INTERNATIONAL FILM AWARD

REGULAMENTU / REGOLAMENTO / REGULATION

1- Organizatziòne / Organizzazione / Organization
Sa prima editzione de LIFE AFTER OIL l'at ideada Massimiliano Mazzotta e
l'at organizada su Cineclub Sassari Afiliadu FEDIC cun sa collaboratzione de
Entes Pùblicos e privados, in s'àmbitu de su SARDINIAFILMFESTIVAL 2014
IX Editzione.
Su Sardiniafilmfestival est de sos festival italianos chi costituint sa base de
sas preseletziones de sos curtzos-vetas de prata organizadu de su SNGCI
(Sindicadu Natzionale Giornalistas Tzinematogràficos Italianos).

La prima edizione di LIFE AFTER OIL è ideata da Massimiliano Mazzotta ed
organizzata dal Cineclub Sassari affiliato FEDIC con la collaborazione di Enti
Pubblici e Privati, nell'ambito del SARDINIAFILMFESTIVAL 2014 IX
Edizione.
Il Sardiniafilmfestival è tra i festival italiani che costituiscono la base delle
preselezioni dei corti - nastri d'argento organizzato da SNGCI (Sindacato
Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani).

The first edition of LIFE AFTER OIL is designed by Massimiliano Mazzotta
and organized by the Cineclub Sassari FEDIC affiliated with the collaboration
of public and private entities, as part of SARDINIAFILMFESTIVAL 2014
Edition IX.

2 - Data e durada / Data e durata / Date and length
LIFE AFTER OIL s'at a fàghere
Trìulas/Cabudanni de su 2014.

in

Sardigna

in

sos

meses

de

Sa ISCADÈNTZIA est su 31 de MAJU de su 2014.

LIFE AFTER OIL si terrà in Sardegna nei mesi di Luglio/Settembre 2014.
La DEADLINE è fissata per il 31 MAGGIO 2014.

LIFE AFTER OIL will be held in Sardinia during the months of July/September
2014.- DEADLINE MAY,31 2014

3 – Finalidades / Scopi / Purposes
Sa finalidade de custa setzione noa de su Sardinia Film Festival est su de
produire una pellìcula colletiva de sas esperièntzias o de sos progetos
relativos a sas alternativas a su petròliu e a sos combustìbiles fòssile.
Podent leare parte a LIFE AFTER OIL-SARDINIAFILFESTIVAL 2014
pellìculas o documentos audiovisivos sena lìmite de durada.

Lo scopo di questa nuova sezione del Sardinia Film Festival è quello di
produrre un film collettivo sulle esperienze o i progetti relativi alle alternative
al petrolio e ai combustibili fossili.
Possono partecipare a LIFE AFTER OIL - SARDINIAFILMFESTIVAL 2014
filmati o documenti audiovisivi senza limiti di durata.

The purpose of this new section of the Sardinia Film Festival is to produce a
film on the collective experiences or projects relating to alternatives to oil and
fossil fuels.
They can participate in LIFE AFTER OIL - 2014 SARDINIAFILMFESTIVAL
movies or audiovisual documents without time limit.

4 - Cuncursu Iscolas / Concorso Scuole / Schools Competition
Setzione riservada a sas òperas produidas dae sas iscolas de cada òrdine e
gradu, pùblicas e privadas.
Sunt ammìntidas òperas realizadas in laboratòrios de tzìnema organizados
dae entes pùblicos e finas pellìculas produidas comente tesis de làurea.

Sezione riservata alle opere prodotte dalle scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche e private.
Sono ammesse opere realizzate all’interno di laboratori di cinema organizzati
da enti pubblici e anche film prodotti come tesi di laurea.

Section devoted to works produced by schools of all levels, public and private.
Works are allowed inside cinema workshops organized by public bodies and
also produced films such as dissertations.

5 - Limba ufitziale / Lingua ufficiale / Official language
Totu sas òperas realizadas ant a èssere atzetadas in totu sas limbas cun
sutatìtulos in inglesu o italianu.

Tutte le opere realizzate verranno accettate in tutte le lingue con sottotitoli in
inglese o italiano.

All works will be accepted in all languages with subtitles in English or Italian.

6 - Iscritzione / Iscrizioni / Entries
S'iscritzione a totu sas setziones est gratùita.
Totu su materiale at a dèvere arribbare a s'organizatzione intro de su 31 de
maju de su 2014.
Su mòdulu de iscritzione a su festival cheret cumpiladu in Rete in su situ
www.lifeafteroil.org. Sa pellìcula est mègius a l'imbiare cun Wetransfer
www.wetransfer.com (o àteru portale e aguale) a sa posta eletrònica
lifeafteroil@sardiniafilmfestival.it in unu de sos formados AVI, MOV, MPEG4,
M4V etc...

L’iscrizione a tutte le sezioni è gratuita.
Tutto il materiale dovrà pervenire all’organizzazione entro il 31 Maggio 2014.
Il modulo di iscrizione al festival, si compila online sul sito www.lifeafteroil.org
mentre il film è preferibile che venga spedito con Wetransfer
www.wetransfer.com (o altro portale e uguale) alla mail

lifeafteroil@sardiniafilmfestival.it in uno dei formati AVI, MOV, MPEG4, M4V
ecc…

Registration is free of charge to all sections.
All material must be received by the organization May 31, 2014.
The registration form for the festival, you fill out online at www.lifeafteroil.org
while the film is preferable that is shipped with WeTransfer
www.wetransfer.com (or other portal and the same) to the email
lifeafteroil@sardiniafilmfestival.it and AVI , MOV, MPEG4, M4V, etc...

7 – Seletziones / Selezioni/Selections
Sas pellìculas seletzionadas ant a dèvere arribbare a su festival in formadu
dvd o in un'archìviu de màssimu 2GB a risolutzione arta
(www.wetransfer.com) intro de su 15 de trìulas de su 2014.
Su dvd cheret imbiadu a custu indiritzu:
LIFE AFTER OIL
c/o Cineclub Sassari
C.P. 58 - Succ 7
07100 Sassari, Sardinia, Italy
Sos gastos de trasportu sunt a càrrigu de su partetzipante.
Su materiale imbiadu no at a èssere torradu e a intrare in s'archìviu
LIFEAFTER OIL.
Sa cumissione, a giudìtziu insindicàbile suo, at a seletzionare sas òperas de
projetare in pùblicu e sas chi ant a cuncùrrere a sos prèmios.

I film selezionati dovranno pervenire al festival in formato dvd o un file di max
2GB ad alta risoluzione (www.wetransfer.com) entro il 15 Luglio 2014.
Per la spedizione del dvd mandare al seguente indirizzo:
LIFE AFTER OIL
℅ Cineclub Sassari
C.P. 58 - Succ 7
07100 Sassari, Sardinia, Italy
Le spese di trasporto sono a carico del partecipante.
Il materiale inviato non verrà restituito e farà parte dell’archivio LIFE AFTER
OIL.
La commissione a suo insindacabile giudizio selezionerà le opere da
proiettare al pubblico e quelle che concorreranno ai premi.

The selected films must be received at the festival in DVD format or a file of
2GB max in high resolution (www.wetransfer.com) no later than July 15,
2014.
For shipping dvd send to the following address:
LIFE AFTER OIL
℅ Cineclub Sassari
C.P. 58 - Succ 7
07100 Sassari, Sardinia, Italy

The transport costs are borne by the participant.
The material will not be returned and will be part of the archive
LIFE AFTER OIL.
The Committee in its sole discretion will select the works to be shown to the
public and those eligible for prizes.

8 – Liberatòria / Liberatoria / Declaration
Cun s'iscritzione, sos detentores de sos deretos de sas òperas autorizant
s'assòtziu LIFE after oil a impreare s'òpera issoro pro sas finalidades
culturales, sotziales e promotzionales.

Con l’iscrizione, i detentori dei diritti delle opere,autorizzano l'associazione
LIFE AFTER OIL ad utilizzare la loro opera per gli scopi culturali, sociali e
promozionali.

With the registration, the copyright holders of the works, authorize the
association LIFE AFTER OIL to use their work for the purposes of cultural,
social and promotional purposes.

9 - Projetzione de sas òperas / Proiezioni delle opere / Film screenings
Ant a èssere projetadas sas òperas seletzionadas e unas cantas òperas non
seletzionadas isseberadas in mesu de sas arribbadas, a giudìtziu insindicàbile
de s'organizatzione. Su calendàriu e sa sede de sas projetziones at a èssere
publicadu in sos sitos www.sardiniafilmfestival.it e in su situ
www.lifeafteroil.org.

Sa lista de sas pellìculas seletzionadas at a èssere publicada su 1 de trìulas
de su 2014 in su situ www.lifeafteroil.org
.
S'iscritzione a su festival ìmplicat s'autorizatzione automàtica a s'impreu
gratùitu de estratos de s'òpera pro una durada màssima de 3 minuto pro sa
posta in unda televisiva pro finalidades promotzionales.

Verranno proiettate le opere selezionate ed alcune opere non selezionate
scelte tra le pervenute, ad insindacabile giudizio dell’organizzazione. Il
calendario e la sede delle proiezioni verrà pubblicato sui siti
www.sardiniafilmfestival.it e sul sito www.lifeafteroil.org
La lista dei film selezionati verrà pubblicata il 1 Luglio 2014 sul sito
www.lifeafteroil.org
L’iscrizione al Festival comporta l’automatica autorizzazione all’uso gratuito di
estratti dell’opera per una massima durata di 3 minuti per la messa in onda
televisiva a scopi promozionali.

The selected works will be screened and some works not selected choices
from the received, at the discretion of the organization. The timing and
location of projections will be advertised on the website and on the website
www.sardiniafilmfestival.it and www.lifeafteroil.org.
The list of the selected films will be published July 1, 2014 on the site
www.lifeafteroil.org
Participation in the Festival implies the automatic authorization to use free
extracts of the work for a maximum duration of 3 minutes for the broadcast
television for promotional purposes.

10. Atzetatzione / Accettazione / Acceptance
Sa partetzipatzione a su Festival ìmplicat s'atzetatzione de su regulamentu
presente in cada una de sas partes suas.
Sa Diretzione de su Festival podet leare detzisiones relativas a chistiones non
prevìdidas dae su regulamentu presente.

La partecipazione al Festival implica l’accettazione del presente regolamento
in ogni sua parte.
La Direzione del Festival può prendere decisioni relative a questioni non
previste dal presente regolamento.

Participation in the Festival implies acceptance of these rules in its entirety.
The Festival Management can make decisions on matters not provided for in
this Regulation.

