1° CONCORSO INTERNAZIONALE DEL MEDIO E CORTOMETRAGGIO
PREMIO ALGIDUS 2011
Scadenza 16 maggio 2011
Proiezioni e Premiazioni Lariano 24-26 giugno 2011
1. ORGANIZZATORI
Il 1° Concorso internazionale del medio e cortometraggio “Premio Algidus 2011”,
Direzione artistica di Gennaro Duccilli, è organizzato dal Comune di Lariano, Assessorato
alla cultura, in collaborazione con la Consulta della cultura e l'Associazione “Teatro della
Luce e dell’Ombra”.
2. OBIETTIVI
Obiettivo primario del concorso è promuovere e divulgare l’arte audiovisiva, con
particolare riferimento alle nuove forme di sperimentazione ed espressione
cinematografica, favorendo la circolazione delle opere selezionate e il contatto tra
operatori culturali provenienti da diversi contesti e paesi.
Durante la manifestazione sarà assegnato anche uno speciale premio alla carriera, che si
pregerà di recuperare e valorizzare l’importante premio della “Maschera d’Argento”,
creando, in tale modo, un filo conduttore con gli anni ed i protagonisti del grande cinema
italiano ed internazionale.
II Premio Algidus si inserisce nel contesto dell’ “Algidus Art Film Festival”, promosso
dagli stessi organizzatori. La manifestazione nel suo complesso sarà luogo di altri eventi
che sottolineeranno l’importanza del cinema e nonché degli attori. Inoltre i visitatori, e gli
spettatori, si immergeranno nel vasto mondo delle arti performative osservando e
partecipando ai processi creativi. Installazioni multimediali, concerti, mostre, incontri con
personaggi del mondo del cinema ed eventi vari faranno da cornice all'evento.
La manifestazione non ha scopo di lucro.
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’Algidus Art Film Festival avrà la durata di 3 giorni, dal 24 al 26 giugno e si svolgerà nel
territorio di Lariano dove verranno proiettate le opere selezionate. Il Premio Algidus, si
concluderà con la serata di premiazione dei concorrenti e a cui saranno invitati i finalisti e
gli artisti vincitori dei premi.
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4. IL CONCORSO
- Il Premio Algidus è un concorso a premi;
- Le opere migliori verranno selezionate da una giuria qualificata e proiettate per tutta la
durata del Festival. I finalisti ed i vincitori saranno invitati alla premiazione finale;
- Il concorso sarà suddiviso in tre principali sezioni:
Concorso per medio metraggi (max 75 minuti inclusi i titoli di testa e di coda)
Concorso per cortometraggi (max 25 minuti inclusi i titoli di testa e di coda)
Concorso per cortissimi (max 5 minuti inclusi i titoli di testa e di coda)
- La Giuria del concorso attribuirà i seguenti premi in denaro:
Premio Algidus al miglior medio metraggio ( premio in denaro € 500 )
Premio Algidus al miglior cortometraggio ( premio in denaro € 500 )
Premio Algidus al miglior cortissimo ( premio in denaro € 500 )
-La Giuria del concorso attribuirà inoltre i seguenti premi:
Premio Algidus al miglior attore
Premio Algidus alla migliore attrice
Premio Algidus per la miglior sceneggiatura
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
- Il concorso è rivolto ad Enti, Associazioni ed ai filmaker, italiani o esteri, che abbiano
prodotto medio metraggi, cortometraggi o cortissimi;
- Non è richiesta nessuna tematica in particolare;
- Non sono ammessi film d’animazione e documentari;
- Saranno ammesse opere girate in qualsiasi formato e tecnica della durata massima di 75
minuti e prodotte dopo il 1° gennaio 2005;
- Ogni concorrente potrà partecipare al massimo con 3 film;
- Sono ammessi al concorso anche film che abbiano già partecipato ad altre
manifestazioni e/o premiati in altri concorsi;
- I film che non adottano la lingua italiana, devono essere sottotitolati in lingua italiana o in
lingua inglese;
- I film dovranno essere riprodotti in 3 copie per ogni film presentato, in formato DVD, su
cui dovranno essere chiaramente indicati: titolo del corto, cognome e nome del regista,
durata ed anno di realizzazione;
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- un CD contenente: una sinossi breve di circa 2 righe, una sinossi più dettagliata (almeno
10-15 righe), minimo 2 foto di scena (o tratte dal corto), eventuale locandina.
6. PREMIO MASCHERA D’ARGENTO
La giuria del concorso assegnerà il Premio Speciale “Maschera d’Argento” alla carriera
ad UN artista che si sia distinto nel campo cinematografico. Questo premio vuole
recuperare e valorizzare un premio di prestigio già esistente negli anni ’50-60, ed
assegnato ad importanti artisti ed attori tra cui: Alberto Sordi, Liz Taylor, Anita Ekberg,
Walter Chiari. L’artista premiato sarà invitato alla serata finale.
7. ISCRIZIONE
- L'iscrizione è gratuita e la data di scadenza per la presentazione della documentazione
richiesta è il 16 maggio 2011;
- Il plico dovrà essere recapitato, entro le ore 12 del 16 maggio 2011 tramite: posta
ordinaria, prioritaria o raccomandata semplice senza ricevuta di ritorno, corriere o a mano,
a : COMUNE DI LARIANO – Ufficio Protocollo – P.zza S. Eurosia n.01 – 00040 Lariano
(RM). A pena di esclusione, sulla busta dovrà essere riportata chiaramente la dicitura
ALGIDUS ART FILM FESTIVAL-PREMIO ALGIDUS, ed il nominativo del mittente con
l’indirizzo ed i recapiti telefonici
Il plico dovrà contenere:
− Scheda d'iscrizione (una per ogni film inviato), scaricabile dal sito del Festival
(www.algidusfestival.com), oppure dai siti di riferimento (www.comune.lariano.rm.it
– www.teatroluceombra.com) chiaramente compilata in tutte le pagine e
debitamente firmata;
− Bando firmato per accettazione;
− 3 copie di ogni film, in formato DVD su cui dovranno essere chiaramente indicati:
titolo del corto, cognome e nome del regista, durata ed anno di realizzazione;
− un CD contenente: una sinossi breve di circa 2 righe, una sinossi più dettagliata
(almeno 10-15 righe), minimo 2 foto di scena (o tratte dal corto), eventuale
locandina.
− copia di un documento d’identità in corso di validità.
- Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. I plichi tassati saranno rifiutati.
- Le copie dei video in dvd presentate per la visione selettiva non saranno restituite.
ALGIDUS ART FILM FESTIVAL - Premio ALGIDUS
Piazza S.Eurosia, 1 - 00040 Lariano Rm – Italia
www.algidusfestival.com – info@algidusfestival.com

8. SELEZIONI E PREMIAZIONI
- Tutte le opere pervenute saranno preselezionate da un comitato formato dagli
organizzatori, da esperti del settore, da operatori culturali.
- Le opere selezionate saranno ammesse a concorso e valutate dalle giurie – rese note a
mezzo stampa – le quali assegneranno i premi indicati.
- La Giuria assegnerà i premi a suo insindacabile giudizio. I premi non possono essere
assegnati con ex equo.
- La Giuria potrà assegnare menzioni e premi speciali.
- La manifestazione si concluderà con una serata di gala a cui verranno invitati personalità
del mondo del cinema, dello spettacolo, del teatro e dell’arte.
- L’orario, il luogo delle premiazioni, e i nominativi della giuria saranno comunicati dopo la
data di scadenza del concorso.
- I film vincitori di un premio dovranno riportare su tutti i supporti promozionali del film
l'indicazione del riconoscimento ottenuto con il logo e la grafica ufficiale fornita dal Festival
e la dicitura "Premio Algidus" Lariano 2011 e per quale sezione, nei credits di testa, nelle
copie del corto realizzate successivamente alla data di premiazione.
9. NORME GENERALI
- L'organizzazione del Concorso, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia
delle opere pervenute, non si assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali,
furti, danneggiamenti o smarrimenti che queste dovessero subire prima, durante o dopo la
manifestazione.
- Le variazioni di programma, e qualsiasi altra variazione del presente regolamento,
saranno effettuate ad insindacabile giudizio dell’organizzazione che provvederà a darne
tempestiva comunicazione agli interessati, agli organi di stampa e a mezzo pubblicazione
sui siti web del Festival e sui siti di riferimento.
- L'invio della scheda di partecipazione compilata implica l'accettazione integrale ed
incondizionata del presente bando.
- Il mittente inviando l'opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione
dell'opera stessa, nessuno escluso e che i contenuti della stessa non violano le leggi
vigenti e che l'opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso il
mittente manleva l'organizzazione da ogni responsabilità per il contenuto del corto
proiettato in pubblico.
- I partecipanti al concorso, con l'iscrizione, autorizzano gli organizzatori del Festival, ai
sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche
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informatico dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi
al Festival.
- Sul sito del Festival e sui siti di riferimento saranno comunicate tutte le notizie relative
alle fasi di selezione, la data di premiazione, nonché i calendari delle proiezioni, il
cartellone degli eventi ed ogni altra utile notizia.
- La Direzione del Festival può prendere decisioni riguardanti questioni non previste dal
presente regolamento.
- L'accettazione di partecipare al Concorso da parte di chi ha iscritto l'opera comporta
l'impegno a mettere a disposizione gratuitamente il film per almeno quattro proiezioni
pubbliche e a non ritirare il film una volta accettato l'invito.
- Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Velletri.
- Per ulteriori informazioni rivolgersi a : concorso@algidusfestival.com
Dichiaro di avere la disponibilità legale del film indicato e di accettare il bando in
tutte le sue parti.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n° 196/2003.
Nome e Cognome (di chi detiene i diritti del film)
Data

Firma

(Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità)
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Segreteria 389 9464081
Ufficio stampa 389 9464082
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