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LE CASCINE DI MILANO 

Festival Internazionale di Cortometraggi 
22 Maggio 2022 

Con il Patrocinio del Comune di Rozzano (MI) 

Bando di Concorso Cortometraggi Internazionali 

L'Associazione Culturale Algae Cinema, iscritta all'albo delle Associazioni riconosciuta dal 
Comune di Rozzano (MI), organizzerà nell'anno 2022 una Manifestazione presso la Cascina 
Grande di via Palmiro Togliatti 105 20089 Rozzano Milano. 

L'evento avrà luogo il 22 Maggio 2022, ore 21.00

Regolamento 

1. Piattaforme d'iscrizione e deadline:

 Filmfreeway
 Online dalla pagina Facebook di ALGAE CINEMA con invio liberatoria da compilare e

firmare e inviare girando un link del film (youtube, Vimeo o altri) locandina + trailer se
esiste.

Apertura iscrizioni 15 GENNAIO 2022 
I cortometraggi potranno essere iscritti sino al 24 Aprile 2022 
*Sarà creato un sito web dell'evento e si potranno prendere iscrizioni anche dal sito ufficiale.

2. Caratteristiche tecniche/durata

 Ogni cortometraggio presentato dovrà durare al massimo 15 minuti (compreso titoli
di coda).

 Anno di produzione dal 2010 in poi
 Formato mp4, 25 pfs, Full HD



3. Quota d’Iscrizione e Tema Cortometraggi

I cortometraggi saranno a tema libero, ad esclusione del genere Horror (non ammesso), con 
sottotitoli in inglese. 
Le sezioni saranno due : 
A. Ogni genere (iscrizione 15,00 € a corto)
B. Zero Budget* (iscrizione € 5,00 a corto)

* Per i cortometraggi Zero Budget sarà richiesto il versamento agevolato. Per Low Budget si
intendono quei corti il cui costo di produzione totale non superi i 500 euro. La Giuria
comunicherà al partecipante l’eventuale ammissione alla categoria Low Budget dopo
un’attenta valutazione dell’elaborato e, in caso di valutazione negativa, lo stesso potrà
procedere all’iscrizione a costo pieno.

4. Premi

1. Miglior Corto Rassegna
2. Miglior Corto Low budget + 200 €
3. Miglior Corto Premio del Pubblico
4. Miglior Attore
5. Miglior Attrice
6. Miglior Regista
7. Colonna Sonora
8. Miglior Direttore della Fotografia
9. Top Location
10. Premio Città di Rozzano
Premi Speciali (a discrezione della Organizzazione).

5. Cortometraggi ammessi alla Finale

I corti finalisti verranno comunicati il 30 aprile 2022 (l’organizzazione si riserva, entro questa 
data, di modificare il numero delle categorie). Ogni corto concorre per tutte le categorie. 
I finalisti, per categoria, saranno un minimo di 3 (tre). E’ prevista la possibilità di ex-aequo. 
Sono previsti riconoscimenti per tutti i finalisti. 

6. Votazione OnLine e Giuria

a fase selettiva prevede la valutazione della giuria tecnica. La fase semifinale prevede la 
votazione online e quella giuria tecnica. I finalisti saranno comunicati, come da punto 5, il 
30.04.2022. Il giudizio è insindacabile.La Finale avrà luogo il 22 Maggio 2022 a Rozzano 
(MI) 

I corti che parteciperanno alle Finali verranno proiettati il 22 Maggio 2022. Il Festival 
terminerà le premiazioni, nella stessa giornata, durante il Gran Galà delle ore 21. 

N.B. Qualunque soggetto legato all’organizzazione non potrà partecipare, in nessun 
caso, al Festival in qualità di concorrente. L'iscrizione al Festival dà diritto alla 
partecipazione alla fase selettiva, solo i corti selezionati prenderanno parte alle fasi 
successive.

Associazione Algae Cinema – Direzione Gen. Rocky Alvarez - email algaecinema@gmail.com; tel. 327 6131321 



Associazione Algae Cinema – Direzione Gen. Rocky Alvarez - email algaecinema@gmail.com; tel. 327 6131321 

7. Presa visione e Liberatoria

La proprietà intellettuale delle opere è e resterà degli artisti, che accetteranno le condizioni 
di partecipazione al Festival in fase di iscrizione. 
Pena l’esclusione, l’arista dovrà trasmettere la liberatoria debitamente compilata (il 
documento è disponibile sul sito ufficiale di Algae Cinema), entro i termini indicati al punto 1. 
Alla scheda d'iscrizione/liberatoria dovrà seguire la donazione entro 72 ore dall’invio della 
stessa. 

8. Modalità di Iscrizione

a. Attraverso la piattaforma filmfreeway.com, donazione con PayPal
b. Attraverso il sito ufficiale www.algaecinema.com, donazione su PostePay n.4023

6009 7588 7524 intestata a Alvaro Rocco; CF: LVRRCC73E07F205W.
c. Su richiesta, disponibili altre modalità di donazione, da concordare con

l’organizzazione, alla mail algaecinema@gmail.com

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ALGAE CINEMA UTILIZZERA’ LE DONAZIONI PER 
ORGANIZZARE IL FESTIVAL, INSERENDO L'ATTIVITÀ NEL BILANCIO CONSUNTIVO* 
DEL 2022. 

* PER LE ISCRIZIONI PERVENUTE AL DI FUORI DELLA PIATTAFORMA FILMFREEWAY,
I PROPREITARI DELL'OPERA POTRANNO RICEVERE VIA EMAIL, SOLO SU RICHIESTA,
IL BILANCIO CONSUNTIVO ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2022.

9. Riepilogo Dati ed invio dei files*

Per ogni opera dovranno essere inviati con wetransfer: 
1. liberatoria iscrizione compilata e firmata
2. filmografia breve biografia del regista
3. locandina
4. sinossi opera
5. File del cortometraggio in formato .mp4, risoluzione 1920x1080, 25fps

*Solo per iscrizioni via mail, non filmfreeway

Contatti : 

Direzione Generale Rocky Alvarez 
email algaecinema@gmail.com; tel. 327 6131321 


