REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO
PER I PRE-ISCRITTI O GLI ISCRITTI al I°, II° o III° ANNO

Accademia Cinema Toscana mette in palio dieci Borse di Studio che copriranno il 50% della retta
annuale per l'anno accademico 2019/2020. La Borsa di Studio verrà valutata e assegnata dal
Consiglio Direttivo di Accademia. Per gli studenti del II° e III° anno farà parte della valutazione
anche la media dei voti finali dell'anno precedente.
Per partecipare è necessario:
1. aver compilato il modulo di pre-iscrizione o di iscrizione al corso triennale;
2. aver barrato l’apposita casella all’interno del modulo di pre-iscrizione o di iscrizione al corso
triennale;
3. allegare uno dei seguenti Prodotti Creativi:
❏ un soggetto di massimo 2 pagg. (Font: Arial 12);
❏ una sceneggiatura di massimo 4 pagg. (Font: Arial 12);
❏ un video di massimo 90’’;
❏ uno showreel fotografico di massimo 90'';
❏ un video pitch di massimo 90" accompagnato da note di produzione;
(NOTE DI PRODUZIONE: spiegare in poche righe il punto di forza del progetto e l’appetibilità
produttiva)

Il Tema da seguire per la realizzazione del Prodotto Creativo è "DESIDERIO"
Il desiderio è necessario, rappresenta la base dell'ispirazione. Il desiderio è motivazione,
movimento, ricerca di piacere. Seppur con accezione generalmente positiva, il desiderio nasconde
un lato oscuro: i desideri - reali o indotti - possono modellare le aspirazioni, le prospettive, il futuro
degli uomini, della collettività e delle società contemporanee.
Il Prodotto Creativo dovrà essere inviato tramite wetransfer o in allegato, all’indirizzo email:
segreteria@accademiacinematoscana.it. L’oggetto di ogni comunicazione via email, dovrà essere:
“Richiesta borsa di studio_NomeCognome”.
Il Prodotto Creativo inviato, non dovrà essere firmato, né contenere i dati della persona che
lo ha realizzato, PENA SQUALIFICA.
TEMPISTICHE:

31 maggio 2019 - apertura domande per le Borse di Studio
02 settembre 2019 ore 15:00 - chiusura domande per le Borse di Studio
16 settembre 2019 - Comunicazione assegnazione Borse di Studio

