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 PREMESSA

Dal 2011 Riccione ospita Ciné, la grande convention delle società di 
distribuzione cinematografica, momento d’incontro e di mercato 
dell’industria cinematografica nazionale, dove si presenta, in 
anteprima assoluta, tutto il meglio del cinema della prossima stagione. 

 La manifestazione, promossa da ANICA e prodotta ed organizzata da
 Cineventi, pur mantenendo la sua vocazione business, attraverso le
 convention delle grandi case di distribuzione, gli incontri professionali e
 l’area espositiva del Trade Show, si è arricchita nel corso degli anni di
 CinéMax, la sezione rivolta al grande pubblico, e di CinéCamp, il
 progetto di Ciné, realizzato in collaborazione con il Festival di Giffoni e

 rivolto a bambini e ragazzi.
  

L’iniziativa  di CinéCamp nasce da alcune precise esigenze: 
- proporre in un territorio, caratterizzato da una tipologia di turismo 

family oriented, una nuova forma di intrattenimento per bambini e 
ragazzi; 

- far vivere a nuovi bambini e ragazzi la “Giffoni Experience”. 

CinèCamp è un modo per diffondere la cultura del cinema con un 
coinvolgimento dei bambini totale e giocoso: un programma di 
proiezioni della selezione e preselezione del festival, giochi a squadre e 
laboratori creativi sotto la guida di facilitator e supervisor del Giffoni. 



COS’E’?  
CinéCAMP  è il nuovo progetto di Ciné dedicato ai più piccoli. 
Quattro giorni di proiezioni, giochi, attività, laboratori ed eventi collegati 
al mondo del cinema per appassionare, far divertire e coinvolgere la 
generazione under16.  

PER CHI E’?  
Realizzato nell’ambito di Ciné, con la partenrship e la direzione del più 
grande festival internazionale per ragazzi, il Giffoni Film Festival, si 
rivolge a bambini e ragazzi, di ogni parte d’Italia, dai 3 ai 16 anni con un 
programma personalizzato, di attività e di eventi, diviso per fasce d’età: 

I gruppo: + 3 (bambini da 3 a 5 anni) 
I gruppo: + 6 (bambini da 6 a 9 anni) 
III gruppo: + 10 (bambini da 10 ai 13 anni)  
IV gruppo: + 14 (ragazzi dai 14 ai 16 anni)  

DOVE E QUANDO?  
Dal 2 al 5 Luglio a Riccione, parallelamente allo svolgersi Ciné – Giornate 
estive di cinema.  



COM’E’ ORGANIZZATA LA GIORNATA?  
PROIEZIONI  
Ogni giorno verranno proposti 1-2 film dalla selezione ufficiale del 
festival di Giffoni, divisi per fasce d’età accompagnati dai facilitator del 
Giffoni Experience  che guideranno ed aiuteranno i ragazzi a trovare il 
proprio percorso interpretativo del film proposto. 

LABORATORI  
Come nascono i suoni di un film? Come si riparano le pellicole? Come si 
scrive un film? Cos’è lo stop motion?  
Sotto la direzione artistica del Giffoni Experience verranno selezionati i 
principali laboratori tematici per bambini e ragazzi per far apprendere  
e conoscere in maniera divertente e originale molti mestieri del cinema.  

MEET THE STARS 
E’ la sezione che consente ai ragazzi di CinéCamp di incontrare attori e 
registi ospiti di Ciné. 
Il Meet The Stars è un Q&A (domanda & risposta). 

RED CARPET  
Spazio ai fotografi e alle foto ricordo sul red Carpet di CinéCamp dove 
sfileranno tutte le star di Ciné.  

ATTIVITA’ IN SPIAGGIA E VISITA AI PARCHI  
Nelle 4 giornate si alterneranno attività ludiche in spiaggia - divise in 
gruppo - e visite ai parchi tematici.  



COSA FARANNO I BAMBINI DELLA 
SEZIONE +3?  

Chi può partecipare?   Tutti i bambini e le bambine che nell'anno 
scolastico 2017/18 frequentano la Scuola dell'Infanzia (non il Nido!) 
  
Cosa faranno?   I bambini di questo gruppo vedono cortometraggi e 
lungometraggi. 
  
Quanti bambini comporranno il gruppo di Elements+3? 50  
  
Quando saranno impegnati i bambini + 3? Per loro sono previsti  1 o 2 
proiezioni al giorno con orario da definire 
   
I bambini possono essere lasciati soli in sala? NO.   La sala riservata al 
gruppo di elements+3 ha circa 200 posti e ogni giurato potrà essere 
accompagnato da un solo genitore o parente. Ogni adulto potrà 
accompagnare al massimo 3 bambini di questa sezione.  
   
C'è un costo di iscrizione?    Sì, 20 euro per ogni bambino (diritti di 
segreteria e assicurazione). La quota comprende il kit di benvenuto: 
programma, borsa, badge, maglietta, cappellino e gadget 
  
E' prevista una polizza assicurativa?  Si, tutti i partecipanti sono 
coperti da assicurazione esclusivamente durante le attività 
programmate 



COSA FARANNO I BAMBINI DELLA 
SEZIONE +6| + 10| + 14? 

Chi può partecipare?   Tutti i bambini e le bambine dai 6 ai 9 anni (2° 
gruppo), dai 10 ai 13 anni (3° gruppo), dai 14 ai 16 (4° gruppo).  
  
Cosa faranno?   I bambini e i ragazzi di questo gruppo vedono 
cortometraggi e lungometraggi. Inoltre avranno la possibilità di 
incontrare i registi e gli interpreti di alcuni film e porre loro delle 
domande. Saranno anche previsti dei laboratori di cinema e attività 
ludiche in  esterna. 
  
Quanti bambini/ragazzi comporranno i gruppi? Fino a 100 
  
Quando saranno impegnati i bambini ?  Dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 
alle 19:00   

I bambini/ragazzi possono essere lasciati soli in sala?  SI.  Non è 
necessaria la presenza dei genitori in sala.Le attività saranno sempre 
presidiate da personale specializzato per l'accoglienza ed il controllo..     

C'è un costo di iscrizione?    Sì, 50 euro per ogni bambino (diritti di 
segreteria e assicurazione). La quota comprende il kit di benvenuto: 
programma, borsa, badge, maglietta, cappellino e gadget 

E' prevista una polizza assicurativa? Si, tutti i partecipanti sono coperti 
da assicurazione. 



COME PARTECIPARE   

ISCRIZIONE E DEAD LINE  
I gruppi sono a numero chiuso per garantire il monitoraggio delle attività 
e possono accogliere fino a 100 iscritti per categoria (50 per il primo 
gruppo) 

I gruppo: + 3 (bambini da 3 a 5 anni) 
I gruppo: + 6 (bambini da 6 a 9 anni) 
III gruppo: + 10 (bambini da 10 ai 13 anni)  
IV gruppo: + 14 (ragazzi dai 14 ai 16 anni)  

Le iscrizioni sopo aperte dal 9 Aprile sul sito 
 www.cinegiornate.it  

nella sezione CinéCamp  

DEAD LINE ISCRIZIONE: 15 Giugno 2018 

QUANTI BAMBINI PARTECIPERANNO? 350 

QUOTA DI ISCRIZIONE: da 20 € a 50 € 

http://www.cinegiornate.it


PARTECIPA AL CINECAMP E VINCI 
GIFFONI   

Quattro partecipanti al Cinécamp della sezione + 14 avranno la possibilità 
di accedere direttamente alla Giuria del Festival di Giffoni e vivere 
l’esperienza di un giurato del festival dal 19 al 29 luglio. 

I giurati partecipano a tutte le proiezioni e i dibattiti dei film in concorso, 
alle anteprime a loro destinate, assegnano il Grifone per il Miglior Film 
della sezione. 
I film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano e in inglese. Le 
lingue dei dibattiti sono italiano e inglese. 
Le proiezioni saranno programmate in alcune giornate di mattina, in altre 
di pomeriggio. Gli incontri con i talent, a turnazione, sono previsti dalle ore 
17.00 alle ore 19.30. 
Attività facoltative (spettacoli teatrali, artisti di strada, laboratori, 
concerti) saranno programmate dalle 18.30 alle 23.50.  
Hanno accesso al Parco Hollywood; hanno accesso, a rotazione, agli 
incontri con i talent.  
Ospitalità per chi vive oltre 35km da Giffoni è prevista in famiglie del 
territorio. 
Viaggio a carico del partecipante 

Per poter usufruire dell’ospitalità l’età deve essere compresa tra i nati 
il 1/08/2002 e il 21/07/2005. 
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