
 

 
 

 
MILAZZO FILM FESTIVAL 

 
Concorso Internazionale di Cortometraggi – Milazzo Film Festival 2022 

Milazzo (ME), luglio 2022 
 

Il Milazzo Film Festival, ideato e organizzato dall’Associazione L’Altra Milazzo, ha sempre 
celebrato il cortometraggio come momento di espressione, sperimentazione e opportunità. 
Dopo l’apprezzamento e il successo registrati nelle prime cinque edizioni (dal 2006 al 2010), il 
Festival ha vissuto una lunga pausa terminata finalmente lo scorso anno. 

Anche nell’edizione 2022, sarà dato spazio al Concorso Internazionale di Cortometraggi che 
premia creatività e significatività di opere provenienti da tutto il mondo. 
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 
 

1. Possono partecipare al Concorso i film e i video, provenienti da tutto il mondo, realizzati 

dopo il 1° gennaio 2020. 

2. Il tema del concorso è libero. Sono ammessi tutti i generi: fiction, documentario, 

animazione, sperimentazione e videoclip.  

3. Ogni autore può partecipare al massimo con due opere. 

4. L'iscrizione e la partecipazione al Concorso Internazionale di Cortometraggi – Milazzo 
Film Festival implicano la piena accettazione del presente regolamento in tutti i suoi 
punti. 
 

Requisiti dei cortometraggi 

 

5. Le opere devono avere una durata massima di 15 minuti e una risoluzione di streaming 
minima pari a 1920x1080 pixel (Full HD). 

6. Saranno escluse dal concorso opere contenenti materiali che diffamino, discriminino o 

offendano persone, popoli, minoranze, religioni e che siano invasivi della privacy altrui, 

abusivi o altrimenti lesivi della sensibilità e della dignità umana. 

7. Tutte le opere provenienti dall’Italia dovranno obbligatoriamente contenere i sottotitoli 

del parlato, pena l’esclusione. Le opere provenienti dall’estero dovranno allegare, se 

impossibilitati alla produzione di sottotitoli in italiano, un file .pdf o word, contenente la 

trascrizione del parlato dell’intera opera in inglese. 

8. Saranno escluse dal Concorso le opere per le quali il partecipante non detenga il diritto 

d’autore. 

9. Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti comporterà l’esclusione dell’opera dal 

concorso con insindacabile verdetto del Comitato Organizzativo. 

 

Termini di partecipazione 

 

10. Per partecipare al concorso, ogni autore dovrà utilizzare la piattaforma online 

FilmFreeway ( https://filmfreeway.com/milazzofilmfestival ). La data ultima per 

l’iscrizione al Concorso è fissata al 20 maggio 2022.Non sono ammesse deroghe. 

11. Tramite il modulo di iscrizione sulla piattaforma FilmFreeway sarà necessario allegare: 



 

• una breve bio-filmografia dell’autore in formato word; 

• una fotografia dell’autore; 
• due o più foto del cortometraggio (lato corto minimo 2000 px), delle quali si intende 
autorizzata e gratuita la pubblicazione sul catalogo e sugli altri strumenti di 
comunicazione del MFF; 
• la sinossi del film in italiano e in inglese di non più di 55 parole in formato word. 

 

12. La partecipazione al Concorso prevede una quota d'iscrizione pari a € 5,00 fino al 4 
aprile (early deadline) e 10,00 € fino al 20 maggio (regular deadline) da pagare sulla 
piattaforma web di iscrizione. La quota non è rimborsabile in nessun caso. 

 

Selezione delle opere 

 

13. Il comitato organizzativo del MFF provvederà a visionare i cortometraggi inviati entro il 

termine suddetto e a selezionare, a proprio insindacabile giudizio, quelli che 

parteciperanno al Concorso.  I lavori selezionati, purché in regola con gli standard 

prefissati, saranno resi noti sul sito internet www.milazzofilmfestival.it dal 20 giugno 

2022. 

14. Gli autori delle opere selezionate verranno contattati via mail. Essi dovranno inviare agli 

organizzatori del MFF entro un termine perentorio di 48 ore: 

– Il proprio documento d’identità e codice fiscale in corso di validità; 

– il file del cortometraggio, all'indirizzo email indicato, attraverso i servizi di 

trasferimento di file o collegamenti online esterni per il download. I video devono avere 

la massima qualità possibile per garantire una conversione corretta e uno screening di 

alta qualità. I video inviati devono avere le seguenti caratteristiche: 

▪ dimensione massima di 40 GB; 

▪ una risoluzione minima di 1920x1080 (Full HD); 

▪ un video codec: Apple ProRes 422HQ o Apple ProRes 444 / H264/ DNxHD (bitrate 

minimo 30 Mbps); formato preferito: .mov / .mp4. 

▪ un videoclip di max 60 secondi in formato 16:9 in cui l’autore presenta e spiega la 

propria opera. 

– liberatoria e altra modulistica, che sarà allegata alla mail inviata agli autori selezionati, 

debitamente compilate e sottoscritte; 

15. Se non presenti fisicamente in sala durante la serata di premiazione, gli autori dovranno 

garantire agli organizzatori la propria disponibilità a intervenire in diretta da remoto 

mediante videochiamata. In caso di mancata disponibilità, le opere verranno comunque 

proiettate durante la serata di premiazione, ma non concorreranno ai premi finali.  

 

Premiazione delle opere 

 

16. La proiezione delle opere in concorso avverrà durante il Milazzo Film Festival, che si 

svolgerà a Milazzo (ME) dal 20 al 24 luglio 2022.  

17. Il comitato organizzativo del MFF 20221 nominerà una Giuria qualificata che assegnerà i 

seguenti premi: 

 

– Premio “Scarabeo d’Argento” al miglior cortometraggio.  
 
– Premio “Polifemo” al miglior cortometraggio realizzato da autori nati o residenti in 

Sicilia. 
 
Inoltre, saranno conferiti: 

 



 

– Premio “MFF Award” assegnato dal comitato organizzativo del MFF. 

 
– Premio “CortoBello” assegnato dal pubblico, attraverso una votazione in programma 

ogni serata del Milazzo Film Festival. 
 

– Premio “Posidonia”. Questa sezione del concorso di cortometraggi sarà realizzata in 
collaborazione con l’AMP Capo Milazzo” e avrà come unico protagonista il Mare, come 
patrimonio ambientale e principio di vita, fonte di salute e di benessere, luogo di 
impegno e di attività per milioni di persone. 
Il mare deve essere protetto e prima di tutto bisogna conoscerlo. I corti dedicati al 
mare, ai suoi protagonisti (umani e animali), al lato avventuroso, a chi subisce nefaste 
conseguenze del cambiamento climatico e dell’inquinamento, serviranno a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’inquinamento marino da plastiche, da carburanti, da prodotti 
chimici, dall’uomo … 

Il MFF e l’AMP hanno l’obiettivo di valorizzare il mare come fonte di vita, di benessere e 
salute, di promuoverne il rispetto, la conoscenza e l’amore anche attraverso lo 
strumento cinematografico evidenziandone i molteplici legami che l’uomo ha con il 
mare, da quelli sociali, economici, ecologici, naturalistici a quelli ingegneristici, 
energetici e funzionali, ma anche storici, turistici, sportivi, ecc. Questa sezione del 
concorso di cortometraggi si pone l’obiettivo di sensibilizzare e diffondere la 
consapevolezza che il mare è un elemento ricchissimo e di intrinseca bellezza, una 

meravigliosa fonte di vita, una risorsa comune ma limitata che deve essere 
salvaguardata e difesa. 
Le opere che parteciperanno a questa sezione del concorso devono avere le stesse 
caratteristiche tecniche di tutte le altre opere partecipanti al Concorso Milazzo Film 
Festival 2022.  
Nella fase di iscrizione dell’opera, l’autore dovrà specificare che il cortometraggio 
parteciperà a questa sezione del concorso. 

Accederanno alla fase finale le opere selezionate dal Comitato Organizzativo del MFF e 
saranno proiettate in un’apposita serata organizzata in collaborazione con l’AMP Capo 
Milazzo. Un’apposita giuria decreterà il vincitore. 
 

– Premio “Ettore Majorana” istituito dall’omonimo Istituto Tecnico Tecnologico Statale, 
che premierà il corto che si distinguerà per tematiche riguardanti la tecnologia e 
l’innovazione. 

18. Il comitato organizzativo si riserva il diritto di istituire ulteriori premi o menzioni speciali 

durante la selezione delle opere.  

19. Gli organizzatori si riservano la possibilità di trasmettere la serata, e quindi anche i 

cortometraggi selezionati, in diretta streaming.  

20. I costi di viaggio, vitto e soggiorno a Milazzo degli autori premiati, dei loro 

accompagnatori e/o dei loro rappresentanti non sono coperti dall’organizzazione del 

Festival. 

Dichiarazioni e autorizzazioni 

21. L'iscrizione e la partecipazione al Concorso Internazionale di Cortometraggi - MFF 

implicano la piena accettazione del presente regolamento in tutti i suoi punti. In 

particolare, approvando questo regolamento: 

– l'autore e/o la produzione autorizzano la pubblicazione dei loro dati on line e la loro 

diffusione agli organi di stampa a fini promozionali. Tutti i dati personali presenti nel 

modulo di adesione e sulla piattaforma di invio online saranno utilizzati secondo il 

Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo la 

normativa sull’utilizzo dei dati personali (d.lgs. 196/2003). I dati forniti non saranno 

utilizzati o condivisi con nessuno per scopi commerciali. I dati forniti saranno utilizzati 

esclusivamente per scopi organizzativi del MFF e dell'Associazione. Potranno essere 



 

forniti ad organizzatori di altri festival o eventi cinematografici. Per ulteriori 

informazioni, consultare l’informativa completa sulla Privacy disponibile al sito 

www.milazzofilmfestival.it/privacy-policy/. 

– l'autore e/o la produzione dichiarano che il cortometraggio non lede i diritti di terzi, 

secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 e successive modifiche (diritto d’Autore) 

e non presenta contenuti a carattere diffamatorio. L’autore è il legale rappresentante, 

sia in ambito civile che penale, del film presentato, ed è responsabile per le violazioni 

dei diritti di proprietà intellettuale di contenuti artistici di altri, presenti o menzionati, in 

tutto o in parte, nel cortometraggio presentato. L’autore deve possedere i diritti di 

proprietà intellettuale, o avere diritti di proprietà su licenza, sul film presentato e 

sull’ulteriore materiale complementare al film inviato agli organizzatori. L’autore 

certifica, inoltre, che tutte le immagini e i loghi commerciali utilizzati nel film sono 

interamente originali o che ha ottenuto qualsiasi consenso, rilascio, licenza e altre 

autorizzazioni o deroghe di qualsiasi tipo necessarie per la loro inclusione o riproduzione 

nel film.  

– gli autori e/o le produzioni dei cortometraggi selezionati autorizzano la proiezione 

pubblica dei cortometraggi nelle manifestazioni senza fini di lucro collegate al MFF, 

senza nulla a pretendere. Iscrivendo un cortometraggio al Concorso Internazionale di 

Cortometraggi - MFF, l’autore consente la promozione dello stesso per suo conto, 

l’organizzazione di più proiezioni, sia pubbliche che private, senza alcuna violazione del 

copyright; consente, inoltre, l'uso gratuito del cortometraggio e la sua proiezione per 

intero o di una parte di esso o dell’eventuale trailer, durante il MFF e altri eventi 

culturali promossi dall'Associazione “L’Altra Milazzo”, anche mediante l’utilizzo di 

streaming, insieme alla pubblicazione dei testi inviati e delle immagini relative al corto 

sulle pubblicazioni del MFF, sul suo sito web e sulle pagine dei social media del MFF.  

– Il materiale inviato dagli autori non verrà restituito e tutti i corti iscritti al Concorso 
Internazionale di Cortometraggi - MFF entreranno a far parte dell'archivio del MFF, dove 
saranno memorizzati in modalità offline, classificati e resi disponibili per l'uso esclusivo 
degli organizzatori; potranno essere conservati copie su supporto digitale, anche dopo 
la fine del Festival, al solo scopo di diffondere cultura o per scopi didattici negli eventi 
collegati al Festival e per un numero illimitato di tempo. 

 

Controversie, integrazioni e modifiche 

 

22. Il comitato organizzativo del MFF ha il diritto di dirimere tutti i casi non previsti dal 

presente regolamento, nonché di derogare al regolamento stesso in casi particolari e ben 

motivati. Per ogni eventuale contestazione sull'interpretazione dei singoli articoli del 

regolamento fa fede il testo originale redatto in lingua italiana.  

23. Per eventuali casi e/o controversie non previste dal presente Regolamento, è 

competente il comitato organizzativo del MFF che si riserva di apportare, se necessario, 

eventuali modifiche al presente regolamento senza obbligo di preavviso. Le eventuali 

modifiche saranno rese note, una volta applicate, sul sito ufficiale del Festival. 

24. L’organizzazione si riserva di modificare le date del festival in caso di esigenze 

straordinarie. In particolare, in osservanza delle disposizioni normative anti-Covid, la 

manifestazione potrebbe subire modifiche nelle modalità̀ di svolgimento ed eventuali 

slittamenti di date.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi:  

E-Mail: concorti@milazzofilmfestival.it 

Sito internet: www.milazzofilmfestival.it  

 

 

 

 

 


