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REGULATION 20th LFF

6. FILM SELEZIONATI
La selezione uffciale dei flm avverrà entro il 10 maggio 2018. Successivamente, gli
autori/produttori dovranno inviare entro il 20 maggio 2018, pena l’esclusione, il seguente
materiale:
- File ad alta risoluzione via email + lista dialoghi + poster, brochure, cartella stampa,
ecc..
I flm devono essere sottotitolati in inglese se i dialoghi sono in italiano.
I flm devono essere sottotitolati in italiano se i dialoghi sono in inglese o in altre lingue.
La segreteria del LFF potrà tradurre la lista dialoghi dall’inglese all’italiano e
successivamente gli autori/produttori sono obbligati a sottotitolare le proprie opere
(pena l'esclusione).
7. OSPITALITA'
La segreteria del LFF offre a tutti gli autori/produttori delle opere selezionate vitto e
alloggio per i soli giorni delle proiezioni delle opere in selezione.
La segreteria organizzativa dispone di un monte in denaro (lo scorso anno ammontava a
5000,00 euro) da ripartire per coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti
(max un referente del flm).
8. NORME GENERALI
L’invio delle opere implica l’accettazione totale e incondizionata del presente
regolamento. L’invio delle stesse, 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 alcune sequenze delle opere
presentate (max 20 sec.), senza pretendere alcun compenso per gli autori delle stesse.
L’invio di materiale fotografco e/o informativo (foto di scena, foto dell’autore, bioflmografa, sinossi del flm, dichiarazione dell’autore, posters...) inerenti al flm implica,
altresì, l’autorizzazione non in esclusiva agli organizzatori del Festival a diffondere e a
mettere a disposizione del pubblico – attraverso la pubblicazione sul catalogo e sul sito
uffciale 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. 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.
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CONTATTI
Associazione Culturale Allelammie / Lucania Film Festival
c/o TILT – Via Quattrocaselli sn. - Marconia di Pisticci (ITALIA)
Tel./fax +39 0835 411984
info@lucaniaflmfestival.it

