15a edizione LUCANIA FILM FESTIVAL
Scadenza 20  aprile 2014
Sede Festival - Pisticci, 10/13 agosto 2014

15 a EDIZIONE LFF - REGOLAMENTO/BANDO 
Il seguente bando si ispira al codice etico del European Film Festivals.

1. ORGANIZZATORI E PROMOTORI 
Il Lucania FilmFestival (LFF) è organizzato dall’Associazione Culturale Allelammie in collaborazione con Namavista | Film. I partner pubblici ufficiali  delle scorse edizioni sono stati: la Regione Basilicata, Lucana Film Commission, Pisticci Città del Cortometraggio e numerosi partner privati nazionali e internazionali.

2. SCOPI 
Il LFF rappresenta il consolidamento di un progetto sociale, economico e artistico tra i più interessanti nello scenario del Cinema indipendente internazionale. Migliaia di registi in 14 edizioni hanno deciso di presentare i loro lavori al LFF. Il territorio lucano, rinomato per i Sassi di Matera, la città Fantasma di Craco, i calanchi argillosi e la cittadina bianca di Pisticci, è protagonista assoluto all’interno della kermesse/progetto. La comunità, il paesaggio in senso assoluto, sono elementi che rendono il LFF unico nel suo genere. Il Cinema si arricchisce di altre forme artistiche, quasi a inglobarle più che averle da supporto: Video Installazioni, Cinema performativo, sonorità applicate, concorsi internazionali di lungometraggio e  cortometraggio e con retrospettive di maestri del Cinema rivissuti in contesti avulsi dalle sale cinematografiche perché le sedi di proiezioni sono le piazze, le strade, i terrazzi. Un nuovo modo di approcciare alla settima arte che diventa fruibile per tutti e aperta a tutti i livelli sociali. Una percezione viva, materia delle forme stilistiche e dei contenuti dell’audiovisivo per un “uso facile”. Un utilizzo nuovo per lo spettatore che diventa diretto fruitore delle applicazioni del Cinema, del suo senso autentico di mezzo di comunicazione. 

3. SEZIONI DEL FESTIVAL 
       Sezioni Competitive Lungometraggi  (tutti i generi e tecniche)
      
       Sezioni Competitive Cortometraggi
- Internazionale/FICTION 
       - Internazionale/ANIMAZIONE
       - Internazionale/DOCUMENTARI
       - Nazionale / CORTI SOCIALI
       - Regionale /LUCANIA FILM MAKER

Sezioni non Competitive 
- Cine Scuola / Video Arte / Cinergia / Video Clip / Spot Pubblicitari - Documentari 




4. LUOGO – DATA 
Pisticci (Mt) - 10/14  agosto 2013

       5. GIURIA E PREMI 
La Direzione del Festival nominerà una Giuria internazionale composta da personalità del mondo del Cinema, Arte, Tecnologia. I premi in denaro (più le prestigiose ELLE nera, bianca, ecc..) saranno annunciati per la fine di giugno del 2014. In caso di assenza dei vincitori alla proclamazione degli stessi, i premi  assegnati saranno ridotti del 50% e  saranno erogati entro febbraio 2015.

       6. ISCRIZIONE 
Il concorso prevede l’ammissione alla selezione di opere nazionali e internazionali prodotte dall’ agosto 2011, di durata max di 30 minuti per i corti e 120 minuti per lungometraggi realizzati con qualsiasi supporto e che siano inedite in Basilicata. La registrazione al Festival richiede la compilazione, pena l’esclusione, della scheda d’iscrizione on-line, presente sul sito ufficiale www.lucaniaflmfestiva.it, alla voce “iscrizione”. Dopo l’invio on line della scheda, la segreteria del LFF, trasmetterà:
-  un codice di protocollo 
       -  un frontespizio
Dopo le stampe e la compilazione dei campi previsti dal format, inviare, via posta, due copie DVD (o pen drive) oppure inviare file (.mov., h264, ecc.) a lucania2014@gmail.com in cui riportare il numero del codice.
Nel caso di spedizione via posta , il plico postale deve riportare la seguente indicazione: “Senza valore commerciale, per soli scopi culturali”e dovrà pervenire entro e non oltre il 20 aprile 2014 all’indirizzo: 

15a Lucania Film Festival 
C/O Associazione Culturale Allelammie 
       Via Mazzini 28 – 75015 Pisticci – Lucania 
Le spese di spedizione di tutto il materiale per la selezione sono a carico di coloro che inviano l’opera. Le copie presentate non saranno restituite ma verranno acquisite dall’Archivio dell’ente organizzativo che, dietro consenso dei titolari dei diritti, potrà utilizzarle per proiezioni a carattere promozionale e culturale e senza alcun fine di lucro. 

7. FILM SELEZIONATI 
La selezione dei film avverrà entro il 20 maggio 2014 a partire dalla quale gli autori devono inviare entro il 2 giugno 2014, pena l’esclusione, il seguente materiale: 
-2 Dvd Blu RAY o file ad alta risoluzione via email  + Poster, brochure, cartella stampa, ecc. + Lista dialoghi

       I film devono essere sottotitolati in italiano se i dialoghi sono in inglese o in altre lingue
       I film devono essere sottotitolati in inglese  se i dialoghi sono in italiano
La segreteria potrà tradurre la lista dialoghi dall’inglese all’italiano e viceversa e successivamente i film makers sono obbligati a sotto titolare le proprie opere (pena esclusione).

      Tutto il materiale da inviare, sopra indicato, deve riportare la seguente indicazione: 
      15a Lucania Film Festival 
      C/O Associazione Culturale Allelammie 
      Via Mazzini 28 – 75015 Pisticci – Lucania 

8. OSPITALITÀ
La segreteria del LFF offre a tutti i film makers selezionati vitto e alloggio per i soli giorni del festival c/o presso la Casa della Cultura e un monte in denaro (lo scorso anno ammontava a 5000,00 euro) da ripartire per coprire le spese di viaggio dei partecipanti.

       9. NORME GENERALI 
L’invio delle opere implica l’accettazione totale e incondizionata del presente regolamento. L’invio delle  opere, inoltre, implica l’autorizzazione non in esclusiva agli organizzatori del Festival a diffondere e mettere a disposizione del pubblico - attraverso il proprio sito e con ogni altro mezzo o altra forma conosciuta le sequenze delle opere presentate, senza pretendere alcun compenso per gli autori delle stesse.
L’invio di materiale fotografico e/o informativo (foto di scena, foto dell’autore, bio-filmografia, sinossi del film, dichiarazione dell’autore, posters...) inerenti al film inviato implica, altresì, l’autorizzazione non in esclusiva agli organizzatori del Festival a diffondere e mettere a disposizione del pubblico – attraverso la pubblicazione sul catalogo e sul sito ufficiale del Festival e con ogni altro mezzo o altra forma conosciuta - immagini e informazioni inerenti alle opere presentate. 
I giudizi relativi alle premiazioni delle opere sono insindacabili. L’organizzazione del Festival non si assume responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti delle opere. La partecipazione al Festival implica l’aver letto e dunque implicitamente approvato quanto riportato dagli organizzatori nelle informazioni relative al trattamento dei dati personali sottoscritte nella scheda di iscrizione. 
Informativa ai sensi della legge 675/96 (denominata legge sulla privacy): i titolari dei dati personali inviati sono gli organizzatori del Festival. Il regolamento e la scheda di iscrizione on-line, sono pubblicati sul sito ufficiale del Festival: www.lucaniafilmfestival.it La Direzione del Festival può prendere decisioni relative a questioni non previste dal presente regolamento. 


