Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura Cinematografica
38° PREMIO “SERGIO AMIDEI”
Gorizia, 18-24 luglio 2019
International Award for the Best Screenplay
38° “SERGIO AMIDEI” AWARD
Gorizia (Italy), July 18th- 24h 2019

REGOLAMENTO ACCREDITI PREMIO “SERGIO AMIDEI” 2019
Chi può fare richiesta di accredito?
Studenti, docenti ed operatori del settore cinematografico, oltre ad appassionati e amanti del cinema possono richiedere un
accredito al Festival.
Come funziona?
L’accredito sarà rilasciato nel rispetto del presente regolamento e dei posti disponibili. È valido per l’intero periodo del Festival (18-24
luglio 2019) e permette l’accesso a tutte le proiezioni del festival e la partecipazione agli incontri con gli ospiti.
È possibile accreditarsi utilizzando il PASS HOSPITALITY o il PASS BASIC.

PASS HOSPITALITY: come funziona e chi può fare richiesta
Comprende:
- fino a 3 giorni di ospitalità (2 notti) in strutture convenzionate a carico dell’organizzazione del Festival fino ad esaurimento
dei posti disponibili
- la borsa con una copia del catalogo 2019, il badge ed il programma
- sconti e tariffe agevolate presso i negozi e i locali convenzionati con la manifestazione
- visitare gratuitamente i Musei cittadini convenzionati
Non saranno ammesse domande di accredito con pernottamento per i residenti in provincia di Gorizia e comunque per una distanza
non inferiore ai 100km.
PASS BASIC: come funziona e chi può fare richiesta
Tutti gli interessati avranno la possibilità di richiedere un accredito al Festival: studenti, docenti, operatori del settore cinematografico
ed appassionati di cinema.
Comprende:
- la borsa con una copia del catalogo 2019, il badge ed il programma
- sconti e tariffe agevolate presso i negozi e i locali convenzionati con la manifestazione
- visitare gratuitamente i Musei cittadini convenzionati
- NON prevede il pernottamento
Coloro che sono interessati potranno iscriversi compilando l’apposito modulo (in allegato) ed inviandolo all’indirizzo
accrediti@amidei.com o via posta all’indirizzo Piazza Vittoria 41, 34170 Gorizia (GO), o via fax al numero: +39 0481 539535.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 12 luglio 2019.

Per maggiori informazioni: accrediti@amidei.com
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