REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO
per il 1° , 2° , 3° ANNO
Accademia Cinema Toscana mette in palio fino ad un massimo di dieci Borse di Studio, scelte ad
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell'Accademia. Le Borse di Studio coprono il 50%
della retta annuale per l'anno accademico 2022/2023. Per la partecipazione alle Borse di Studio è
possibile presentare il proprio Isee*.
La Borsa di Studio viene valutata e assegnata dal Consiglio Direttivo di Accademia.
Per partecipare è richiesto:
1. il modulo di pre-iscrizione o iscrizione;
2. barrare l’apposita casella all’interno del modulo di pre-iscrizione o iscrizione;
3. allegare uno dei seguenti Prodotti Creativi:
❏ un soggetto di massimo 2 pag. (Font: Arial 12);
❏ una sceneggiatura di massimo 4 pag. (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)
Documenti aggiuntivi opzionali: modello ISEE 2022*

i documenti dovranno essere inviati in pdf alla mail segreteria@accademiacinematoscana.it:
OGGETTO email: “Richiesta borsa di studio_NomeCognome”.
Il Prodotto Creativo dovrà essere inviato tramite Wetransfer. Il prodotto creativo deve essere
anonimo, ovvero non dovrà contenere la firma dello studente nè alcuna indicazione che
possa ricondurre il prodotto allo studente che fa domanda, pena LA NON ACCETTAZIONE
DELLA STESSA.
Il Tema da seguire per la realizzazione del Prodotto Creativo è:
"LOST FOCUS"
La perdita di focus, la perdita di concentrazione, la distrazione; quanto la vita sempre connessa, i mille
impegni, i social e il loro impatto possono portarci lontano dalla chiarezza su chi siamo, cosa vogliamo, dove
andiamo? E con quali conseguenze?

TEMPISTICHE:
30 aprile 2022

- Apertura domande per le Borse di Studio

1 settembre 2022 ore 23:59

- Chiusura domande per le Borse di Studio

15 settembre 2022

- Comunicazione assegnazione Borse di Studio

*N.B. La consegna dell’ISEE non è discriminante né obbligatoria, l'ISEE attribuisce 2 punti in più. In caso di parità viene
selezionato l’isee il cui importo è più basso

