
COLLY in CORTO

ORGANIZZAZIONE e OBIETTIVI

Ai fini di valorizzare il territorio collinare della città di Bologna, di promuovere il patrimonio storico e paesaggistico 
della prima collina e renderla più attiva e attrattiva, l'organizzazione di Collywood ha ideato, insieme alla 
collaborazione con diverse realtà limitrofe, un contest di cortometraggi! 3 vincoli artistici, 5 giorni per scrivere-girare-
montare il corto!

PREMI

Montepremi di 3000 €, suddiviso in:
“Miglior Cortometraggio” 2000 € (di cui 1000 € assegno buono-acquisto ADCOM)
“Premio del pubblico” 1000 € (di cui cui 500 € assegno buono-acquisto ADCOM)
“Miglior Attore” premio in consumazioni bar per il valore di 50€
“Miglior Attrice” premio in consumazioni bar per il valore di 50€

Il Montepremi del concorso è composto da risorse di Collywood (50%) Adcom (50%)
I premi “miglio Attore” e “Miglior attrice” sono a carico di COLLYWOOD (FAM snc)

MODALITA' DI ISCRIZIONE

L’iscrizione è GRATUITA, attraverso il form scaricabile online sul sito internet www.collywoodbologna.it nella 
sezione COLLY in CORTO. La scheda di iscrizione dovrà essere compilata e inviata online a 
collyincorto@gmail.com . Per andare alla scheda Clicca qui

invio del materiale alla mail collyincorto@gmail.com tramite wetransfer o similari.

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO

3 Luglio 2022 ore 12 Deadline iscrizioni
4 Luglio 2022 ore 21 serata con assegnazione su estrazione dei parametri di realizzazione del cortometraggio
10 Luglio 2022 ore 10 deadline per la consegna dei cortometraggi
11 Luglio 2022 ore 21 serata con proiezione dei cortometraggi in concorso e a seguire premiazioni

REQUISITI PER IL CONCORSO

Ogni Crew dovrà nominare un referente, e comunicare i nominativi dei componenti della Crew.
Ogni Crew dovrà nominare un referente che sarà responsabile e persona di riferimento per tutte le comunicazioni 
relative al contest.
Ogni Crew partecipante dovrà attenersi ai vincoli assegnati il giorno dell'estrazione, pena l'esclusione dal contest.
Ad ogni troupe verrà assegnato (nella serata di estrazioni del 4 luglio):
- un genere cinematografico
- una frase “CULT” di un film
- una location dei colli da valorizzare al meglio ambientandovi parte del lavoro
Le Crew dovranno anche contestualizzare ogni lavoro rendendo riconoscibile la città di BOLOGNA, prevedendo 
almeno una scena
I lavori presentati dovranno adottare un linguaggio, un ritmo e taglio visivo il più possibile idonei a una diffusione sul 
web

Non vi è limite di partecipanti che compongono ogni troupe. Stesso discorso per quanto riguarda il numero di attori e 
comparse.
I partecipanti che presentano domanda di iscrizione dovranno recarsi a Collywood (via dei colli 54 BOLOGNA) il 4 
luglio per l'assegnazione dei vincoli artistici.
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Ogni Crew potrà utilizzare il proprio materiale tecnico per realizzare il cortometraggio o rivolgersi ad ADCOM per il 
noleggio (fino ad esaurimento della disponibilità) o l'acquisto del materiale necessario.
L'organizzazione non copre spese di franchigia del materiale noleggiato e non è responsabile in alcun modo del 
materiale utilizzato dalle troupe.
Tutti i cortometraggi dovranno iniziare con 2 secondi di nero, 3 secondi di logo “COLLY in CORTO”, nero 2 secondi, 
“TITOLO del CORTOMETRAGGIO” 3 secondi; TITOLI di CODA specificando la LOCATION assegnata.
I loghi verranno inviati al momento dell'iscrizione alla mail del referente.
Il cortometraggio girato non dovrà superare i 5 minuti.
I partecipanti saranno responsabili della qualità e dell’integrità del file video consegnato.

SELEZIONE E PREMIAZIONI

I soggetti verranno selezionati da una giuria presediuta da Giovanni Aloi, Stefano Cipani, Andrea Barone, Anna 
Pennella, Nicholas Ruffilli e GianLuca Zucchi.
Il premio del pubblico verrà assegnato in base al numero di likes sul canale social FACEBOOK di Collywood (la 
possibilità di votazione inizia domenica 10 luglio alle 15 e si chiuderà mezz'ora dopo il termine delle proiezioni dei 
cortometraggi, così da dare la possibilità di votare al pubblico partecipante la serata di premiazioni).

Le premiazioni avverranno l'11 Luglio a COLLYWOOD (via dei colli 54), dopo la proiezione di tutti i cortometraggi in
concorso.
 
L’invio della scheda di partecipazione compilata implica l’accettazione integrale ed incondizionata del presente 
regolamento. 
Sul sito ufficiale www.collywoodbologna.it saranno comunicate tutte le info per la partecipazione ed le altre notizie 
utili all'evento.

per ulteriori informazioni scrivere a: collyincorto@gmail.com 


