
Uno Sguardo Normale – Sardinia Queer Short Film Festival 2016 è un concorso cinematografico dedicato a cortometraggi, inediti e non, a tematica gay, lesbica, 
bisessuale, transgender e queer, in tutte le sue possibili diverse accezioni, prospettive e realtà.
Uno Sguardo Normale– Sardinia Queer Short Film Festival 2016 is a short movies contest addressed to gay, lesbian, bisexual, transgender and queer themed works, 
both released and unreleased ones. Contents can be artistically performed in all its possible meanings, interpretations and realities. 
Uno Sguardo Normale (Una Castiada Normali) - Sardinia Queer Short Film Festival 2016 est unu concursu tzinematogràficu dedicau a crutzumetràrgius, pubricaus o 
nono, de tema gay, lèsbicu, bisessuali, transessuali e queer, in totus is sinnificaus, perspetivas e realidades suos. 

1. ORGANIZZAZIONE / ORGANIZATION / ORDINGIAMENTU

USN|Festival è un concorso cinematografico promosso dall’Associazione ARC Onlus di Cagliari, dal Circolo ARCinema, membro della F.I.C.C. – Federazione Italiana dei 
Circoli del Cinema e dall’Associazione Studentesca universitARC.
USNFestival is a film competition sponsored by ARC Onlus, a cultural association from Cagliari, by ARCinema, a member of the Italian Federation of Cinema Societies, 
and by the students’ association universitARC. 
USN|Festival est unu concursu tzinematogràficu promòviu dae su sòtziu ARC Onlus de Casteddu, dae su Tzìrculu ARCinema, membru de sa F.I.C.C. - Federatzioni 
Italiana Tzìrculos de Tzìnema - e dae su sòtziu de istudiantes universitARC.

2. FINALITÀ / PURPOSE / FINALIDADE

USN|Festival si inserisce nel cartellone di iniziative di Uno Sguardo Normale Expo, rassegna di cinema, letteratura e cultura queer organizzata dall’ARC, l’associazione 
l.g.b.t.q. di Cagliari, dal Circolo ARCinema e dall’Associazione universitARC. Le associazioni organizzatrici si propongono così, anche quest’anno di sensibilizzare la 
società, attraverso l’universale mezzo di comunicazione dell’arte, sui temi delle naturali differenze di orientamento sessuale e di identità di genere, e sulla necessità 
di raggiungere equivalenti diritti civili per tutte e tutti. Inoltre, attraverso il Festival, si persegue l’obiettivo di valorizzare e promuovere le produzioni cinematografiche, 
anche piccole e piccolissime, dedicate a questo tema; favorire il confronto e lo scambio culturale tra le produzioni di paesi diversi; offrire alla città di Cagliari la possibi-
lità di conoscere un mondo cinematografico poco conosciuto.
USNFestival is part of a wider project of activities related to Uno Sguardo Normale Expo, a queer culture festival, organized by ARC, the LGBTQ association of Cagliari, 
ARCinema and unviersitARC. These associations aim, once again this year, to raise awareness towards society, thanks to the universal language of art, on natural forms 
of sexual orientation, gender identity and equality in terms of civil rights. In addition, through the Festival the associations aims are: to enhance and promote young 
and independent movie productions, especially the small ones, that are connected to queer culture; to foster dialogue and cultural exchange among productions of 
different countries; to offer to the city of Cagliari the opportunity to learn more about this still unknown movie niche. 
USN|Festival si ponit in su programa de Uno Sguardo Normale Expo (Una Castiada Normali Expo) arressinna de tzìnema, literatura e cultura queer ordingiada dae 
s’ARC, su sòtziu lgbt e queer de Casteddu, dae su tzìrculu ARCinema e dae su sòtziu universitARC. Is sòtzios ordingiadores si proponint de amanniai sa coscientzia de 
sa sotziedadi, cun s’arte cumenti mediu universali de comunicatzioni, inpitzus de is temas de is difarèntzias naturales de orientamentu sessuali e de identidade de 
gèneru, e inpitzus de s’abisònniu de arribai a equibalentes deretos tziviles pro totus. Fintzas, su festival pesseghit sa tenta de avvalorai e promovvi sas produtziones 
tzinematogràficas, mancai piticas e piticas meda, intregadas a custu tema; favoressi s’arrexonada e su cuncambiu culturali intra produtziones de difarentis istados.

3. AMMISSIBILITÀ, TEMI E CARATTERISTICHE DELLE OPERE / SECTIONS / AMISIBILIDADE, TEMAS E CARATERÌSTICAS DE IS OBRAS 

USN|Festival è dedicato esclusivamente a cortometraggi di durata non superiore ai 25 minuti (inclusi i titoli di testa e coda); saranno accettate opere appartenenti a 
qualsiasi genere e produzione: documentario, fiction, animazione classica e/o digitale, videoclip, videoarte. La partecipazione è aperta a tutte le opere realizzate dopo 
il 1º gennaio 2014, senza vincolo di genere, formato e tecnica, sia inedite che distribuite nelle sale cinematografiche o nel mercato homevideo in Italia o all’estero. 
Le opere straniere devono essere inviate già sottotitolate (preferibilmente in italiano o, in alternativa, in inglese,  sovrimpressi o in formato srt): pena, l’esclusione dalla 
preselezione. La segreteria del festival si riserva di valutare la possibilità di procedere con la traduzione in italiano degli srt arrivati in lingua inglese.
USN|Festival is exclusively dedicated to short films that last less than 25 minutes (opening and closing credits included). 
Any genre of works will be accepted (documentary, fiction, classic and/or digital animation, video clips, video art) as long as they have been released after January 
2014. Application is open to all works without any constraint concerning genre, format and technique. Both distributed (in Italy or abroad) and undistributed films will 
be accepted too. All foreign works shot in any language which is not Italian must be subtitled, possibly in Italian or, if not possible, in English, superimposed or in .srt 
format. Non-subtitled foreign short films will not be selected. The Festival board may decide to translate english subtitles in italian.
USN|Festival est dedicau escruidamenti a crutzumetràrgius de no prus de 25 minutos de dura (incluendi tìtulos de cumentzu e acabu); ant a essi amìtias obras de 
calichisiat gèneru e produtzioni: documentarios, fiction, animatzioni clàssica o digitali, videoclip, videoarte. Sa partitzipatzioni est obeta a totus is obras realisadas a 
pustis de su 1° de Gennàrgiu 2014, chentz’e làcanas de gèneru, forma e tècnica, chi siant pubricadas o nono in salas tzinematogràficas o in su mracau homevideo in 
Sardigna, Italia o in s’istràngiu. 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE / APPLICATION FORM /  MANERAS DE PARTITZIPATZIONI

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte/i, senza limiti di età e di nazionalità. Ogni autore e autrice può inviare più di un’opera, compilando per ognuna 
una scheda di iscrizione distinta. Le opere presentate nelle precedenti edizioni di USN|Expo non verranno ammesse alla preselezione. La partecipazione al concorso 
comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente regolamento. Ai fini della corretta partecipazione, l’apposita scheda di iscrizione deve essere compila-
ta in ogni sua parte e sottoscritta in originale dall’autore/trice.
La scheda di iscrizione e il bando di concorso si possono scaricare dal sito ufficiale: www.usnexpo.it.
Le opere devono essere inviate alla Segreteria di USN|Festival entro il 4 settembre 2016 in busta chiusa con l’intestazione:
Apply to the competition is free and open to everybody, regardless of age and nationality. Each author can submit more than one work: in this case, she/he must fill 
out one registration form for each work submitted. Works submitted in previous editions of USN|Expo will not be selected. Apply to the competition automatically 
entails acceptance of these regulations. To ensure the right registration, the application form must be filled in all its parts and signed in original by the author. 
Any question about the USN|Expo can be downloaded from the official website this link: www.usnexpo.it  
Works must be submitted in a sealed envelope by September 4th 2016,with the heading: 
Sa partitzipatzioni a su concursu est de badas e obeta a totus, chent’e làcanas de edade e natzionalidade. Dònnia autori podit mandai prus de un’obra, prenendi pro 
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dònniuna un’ischeda de sinnadura difarenti. Is obras aparadas in editziones brebèscias no ant a essi amìtias.
Sa partitzipatzioni a su concursu incàusat s’acitatzioni intrea de custu arregulàriu. Pro finalisai s’annotadura tocat a prenai s’ischeda in dònniuna parti sua e a dda 
sutascriri dae s’autori. S’ischeda de annotadura e su bandu de concursu si podint iscarrigai dae su giassu ofitziali: www.usnexpo.it Tocat a imbiaii is obras imbustadas 
a sa secreteria de USN|Festival aintru de su 4 de Capudanni 2016, cun s’intestatzioni: 

 
UNO SGUARDO NORMALE FESTIVAL 2016

presso la Società Umanitaria – Cineteca Sarda,
viale Trieste, 118 – 09123 (Cagliari – ITALY).

La busta deve contenere:
· la scheda di iscrizione, sottoscritta in originale;
· il film in formato DVD o Bluray Disc  (i dati del film – titolo, durata, anno e autore – devono essere riportati su ciascun supporto): il cortometraggio, se non in lingua 
italiana, dovrà essere fornito di sottotitoli in italiano o inglese sovrimpressi, accessibili dal menù del disco o in formato .srt già sincronizzato.
In alternativa, saranno ammessi anche i cortometraggi scaricabili online (da servizi come Vimeo) in alta qualità, con possibilità di download già in fase di preselezione: 
le informazioni per l’accesso al video dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail ufficiale: usnexpo@gmail.com
In caso di selezione, via e-mail dovranno essere anche inviati: la sinossi del film (massimo 500 battute); scheda tecnica del film; cast&credits; in italiano e/o inglese.
Le spedizioni internazionali tramite servizio postale o di corriere, provenienti da Stati non appartenenti alla Comunità Europea, dovranno essere accompagnati da una 
fattura proforma “per solo uso culturale senza valore commerciale”. L’Associazione e l’organizzazione del Festival non si faranno carico di spese doganali.
Tutto il materiale inviato non sarà restituito e farà parte della mediateca dell’Associazione, gratuitamente consultabile presso la sua sede di Cagliari; in ogni caso, non 
sarà possibile alcun uso a scopo di lucro né cessione a terzi del materiale pervenuto. Nell’entry-form è prevista la possibilità di autorizzare l’Associazione alla trasmissio-
ne dei corti partecipanti in un canale online dedicato al Festival.
The envelope must contain:
· the application form, signed in original;
· one copy of the film in DVD or Bluray Disc (the movie details - title, duration, year, author - must be reported on each item). Non-Italian films must be subtitled, 
possibly in Italian or, if not possible, in English. Subtitles must be already superimposed, or accessible from the dvd/Blueray menu, or available in an already synced 
.srt file. 
As an alternative, short films can also be uploaded on online services (as Vimeo) in a HD format. In this case, films should be downloadable even during the 
pre-selection procedure: all access information (link and password) must be sent to the official email address: usnexpo@gmail.com
Directors of preselected films must also send via email: a synopsis of the film (max. 500 characters); a technical file of the film; cast& credit
All information must be in Italian OR in English.
International shipments by mail or courier coming from countries not belonging to the European Community, must be accompanied by a proforma invoice "for purely 
cultural and non-commercial use". The Association or Festival team will not pay for any customs fees.
All material submitted will not be returned and will be part of the media library of the Association, available for free consultation at its headquarter in Cagliari: any 
commercial use will be in any case NOT allowed. In the registration form, directors can authorize the association ARC to upload selected short films in an online channel 
dedicated to the Festival.
Sa busta depit contenni:
· ischeda de annotadura, sutascrita e frimada in originali;· su film in forma DVD o Bluray Disc (is datos de sa pelicula - tìtulu, dura, annu e autori - depint essi iscritus in 
dònnia còpia)
 · un’arresùmini in italianu o sardu o ingresu (no prus de 500 cracadas)
· ischeda tècnica + cast & credits in italianu o sardu o ingresu;
· chi sa limba de su crutzu no est italianu o sardu, depit potai sutatìtulos in italianu o sardu o ingresu, in forma .srt sincronisada.
Da àtera manera, ant a essi amìtius is crutzumetràrgius iscarrigàbilis online (dae giassos cumente Vimeo) in calidade alta, giae dae sa preseletzioni: sas informatziones 
pro s’intrada e s’iscàrriga a su video depint essi iscritas a su correu eletrònicu usnexpo@gmail.com
Totu su materiali no s’at a torrai e at a fai parti de sa mediateca de su sòtziu, liberamenti cunsultàbili in su logu suu de Casteddu; de dònnia manera, no s’at a fai impreu 
de comerzu ni s’at a lassai a tèrtzios su materiali arricìviu. In su entry-form b’est sa possibilidade de autorisai su sòtziu pro trasmiti is obras partitzipantes in d’unu canali 
online dedicau a su Festival.  

5. AMMISSIONE E REGOLARITÀ DELLE OPERE / ADMISSION AND ELIGIBILITY OF SUBMITTED WORKS / AMITIDURA E ARREGULADURA DE IS OBRAS

Saranno ammessi al concorso unicamente i film regolarmente presentati e inviati entro il termine stabilito e regolarmente ricevuti. Fa fede il timbro postale di invio o 
la data di ricezione dell’e-mail alla casella ufficiale del Festival. L’ammissione è deliberata a insindacabile giudizio dalla Segreteria del Festival. Non si esclude l’utilizzo 
dei filmati non selezionati all’interno di ulteriori iniziative. Inoltre la partecipazione al Festival può essere rifiutata a film tecnicamente non in grado di garantire una 
buona proiezione pubblica. Sarà cura dell’Associazione informare gli autori e le autrici delle opere ammesse e non ammesse al concorso. I cortometraggi in lingua non 
italiana, anche se selezionati, qualora dovessero risultare sprovvisti di sottotitoli e questi non dovessero essere forniti entro le tempistiche dettate dalla segreteria del 
festival, risulteranno esclusi.
The competition is open only to movies regularly presented and submitted within the deadline, postmarked or regularly received by e-mail within that date. Admission 
will be granted according to a free decision of the Secretary of the Festival. This does not exclude the use of not selected films during further action or events. Participa-
tion in the Festival may be refused to films technically inadequate for public screening. It is responsibility of the Association to inform the authors of the admission or 
non-admission of their films to the competition. 
Works edited in any language which is not Italian submitted without proper subtitles, may be integrated within a date communicated by the Secretary of the Festival 
to those authors it may concern. Otherwise these works will be excluded even if formerly selected. 
Ant a essi amìtias a su concursu sceti obras presentadas e imbiadas aintru de su tèrminu e arricìvias regularmenti. Fait contu de fei su segliu postali o sa data de 
arricivimentu de s’email a su correu ufitziali de su Festival. S’amisioni est detzìdia a totali zudissu de sa secreteria de su Festival. Is obras chi no funt sceberadas podit 
chi s’imperent in àteras ocasiones. Sa participatzioni si podit arrenegai a pelìculas chi no afiàntziant una bona proietzioni pùbrica.
Est tarea de su sòtziu informai is autores de is obras amìtias e no amìtias a cu concursu. 



6. GIURIE / JURIES / ZÙIXES

I cortometraggi ammessi saranno trasmessi alla Giuria per le fasi conclusive di valutazione.
Giuria del Festival: assegna il premio principale del concorso ed eventuali menzioni speciali; è composta da cinque membri (di cui un/a Presidente), nominati 
direttamente dalla Segreteria del Festival.
Giuria del Pubblico: durante le proiezioni pubbliche dei cortometraggi – nella maratona di giovedì 3 e venerdì 4 novembre e, successivamente, nella settimana del 
Festival dal 7 al 12 novembre 2016 – il pubblico presente sarà dotato di una scheda di votazione con la quale esprimere un voto numerico per ciascun corto in gara.
After the first selection, shortlisted works will be transmitted to the Festival Jury for the final evaluation.
Festival official Jury names the main prize of the competition. Special mentions may be awarded, too. Jury is composed of five members (one chairman and four 
members), directly nominated by the Secretary Office of the Festival.
Audience Jury: during the public screenings of short films, that will take place on the 3rd and 4th of November 2016 and on the week between the 7th and the 12th 
of November, the audience will have the chance to express a numerical rating for each movie in the competition.
Is crutzumetràrgius ant a essi trasmìtius a is zùixes pro sa fasa finali de s’apretziadura. Zùixes de su festival: assinnant su prèmiu printzipali de su concursu; ddu compo-
nint cincu membros (de custos, unu/una Presidenti), arromenaus dae sa secreteria de su Festival. Zùixes de su pùbricu: in su mentras de sa proeitzioni de is crutzume-
tràrgius - in sa maratona de giòbia 3 e cenàbara 4 de Dònniasantu e, a pustis, in sa chida de su Festival dae su 7 a su 12 de Dònniasantu 2015 - su pùbricu at a tenni 
un’ischeda da votatzioni cun chi podit votai pro dònnia crutzu in su cumpetimentu. 

7. PREMI / PRIZES / PREMIADURA

Saranno assegnati i seguenti premi:
· Premio Miglior Cortometraggio, assegnato dalla Giuria di USN|Festival: € 2.000,00
· Premio del Pubblico: € 500,00
· Premio Miglior Cortometraggio originale legato alla realtà l.g.b.t.q. sarda: € 300,00
Inoltre il gruppo Liberatzione si riserva di assegnare ulteriori € 200,00 al corto vincitore come Miglior Cortometraggio originale legato alla realtà l.g.b.t.q. sarda 
qualora contribuisca alla diffusione e valorizzazione della lingua sarda.
La Giuria e l’Associazione ARC saranno libere di valutare l’assegnazione di ulteriori premi e menzioni speciali. I premi assegnati dal Festival sono da considerare premi 
assegnati agli autori e alle autrici delle opere, come riconoscimento artistico per il film realizzato. Il premio sarà corrisposto entro 6 mesi dall’assegnazione. In caso di 
corresponsione dei premi tramite bonifico internazionale i costi bancari saranno a carico del ricevente. 
· Best Short Film Award, awarded by the Jury of USN|Festival. The prize will consist in €2000,00.
· Audience Award: € 500,00
· Best Original Short Film that speaks about the LGBT situation in Sardinia: € 300,00.
Liberaztione, USN|Festival’s partner, will be free to assess further € 200 in case the winner of “Best Original Short Film that speaks about the LGBT situation in Sardinia” 
contributes to the diffusion and spread of the Sardinian language
The Jury and the ARC will be free to assess the allocation of additional awards and special mentions.
The prizes awarded by the Festival are to be considered as prizes awarded to the authors of the works as artistic recognition for their work. The amount of the prize will 
be paid within 6 months. In the case of an international money transfer further fees will be charged to the receiving person.
S’ant a assinnai is prèmius chi sighint:
· Prèmiu pro su mellu crutzumetràrgiu, assinnau dae is zùixes de USN|Festival: €2000,00
· Prèmiu de su pùbricu: €500,00
· Prèmiu pro su mellu crutzumetràrgiu originali inpitzus de sa realidade lgbtq sarda: €300,00
Su grupu Liberatzione at a assinnai unu bonus de €200,00 a su crutzumetràrgiu binchidori de sa setzioni sarda chi custu est in limba sarda.
Is zùixes e su sòtziu ARC tenint sa libertade de assinnai àteros prèmius e arremonaduras ispeciales. Is premius assinnaus depint essi cussideraus premius pro is autores 
de is obras, cumente prezevolesa artìstica pro sa pelìcula realisada. Su prèmiu at a essi donau aintru de 6 meses dae s’assinnadura. Pro is bonìficos internatzionales 
s’ispesa bancària est de s’arricidori. 

8. UTILIZZO DEI FILM /  USE OF MOVIES / IMPREU DE SA PELÌCULA

Con la scheda di iscrizione firmata l’autore acconsente: 
    a) alla pubblicazione dei testi e/o delle foto inviate nel catalogo e sul sito del concorso;
    b) all’utilizzo del film per esclusivi scopi culturali e non commerciali dell’Associazione;
e potrà consentire alla trasmissione in streaming del cortometraggio sul sito ufficiale diUSN|Festival attraverso servizi on-demand.
Il calendario e gli orari delle proiezioni saranno pubblicati sul sito del Festival e su quello dell’Associazione, e attraverso i canali social dell’ARC.
While signing the application form the author will allow:
a) the publication on the catalog and on the website of the competition of the submitted text and/or photos.
b) the use of the film for the exclusively non-commercial cultural purposes of the Association.
Authors may also choose to allow the streaming broadcast of the works submitted through the official USN website and its on-demand platform.
A calendar with the screening dates and times will be published on the official website of the competition and on the Facebook and Twitter profiles of ARC. 
Movies  will be presented in the original language (or with subtitles in English or Italian).
Cun s’ischeda de annotadura frimada, s’autori acussentit:
a) a sa pubricatzioni de su testu e/o de sas foto imbiadas in su catàlogo e in su giassu de su concursu;
b) a s’impreu de sa pelìcula pro finalidades culturales e no de comerzu de su sòtziu;
a chi si potzat trasmiti in streaming  su crutzumetràrgiu in su giassu ofitziali de USN o in àteros serbitzios on-demand.
Su calendàriu e is oràrius de is proietziones ant a essi prubicaus in su giassu de su Festival, in su de su sòtziu e in sas retzas sotziales. 

9.  RESPONSABILITÀ / RESPONSABILIDADE / RESPONSABILIDADE

Mediante la sottoscrizione della scheda di iscrizione il/la regista dichiara:
· che l’opera presentata non viola leggi e regolamenti vigenti o diritti di terzi;
· di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera e delle musiche (fornendo, se necessario, adeguata documentazione);



· di sollevare l’organizzazione e l’Associazione da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del 
contenuto della sua opera e della sua proiezione in pubblico;
· di rinunciare irrevocabilmente a ogni pretesa e a ogni azione, richiesta o rivalsa nei confronti degli organizzatori del concorso e di tutte le altre associazioni e persone 
a qualsiasi titolo coinvolte nel concorso e li solleva sin da ora da ogni responsabilità in merito.
By submitting the registration form the author states:
· that the work presented does not violate laws and regulations or third party rights, including royalties and copyright;
· that the organization and the Association are not responsible for any
loss, damage, costs and expenses of any kind the author may incur due to the content of his work and its public screening;
· that he irrevocably waves any and all claims and/or actions against the competition coordinators and all other associations and people in any way involved in the 
competition and relieves them of any responsibility.
Sutascriendi s’icheda de annotadura, s’autori decrarat:
· chi sa obra presentada no imbìolat leges o arregulàrius o deretos de tèrtzius;
 · chi est titolari de totus is deretos de impreu de s’obra e de sa mùsica (fintzas annunghendi sa documentatzione pretzisa);
 · de isfrancai s’ordingiadores e su sòtziu dae dònnia pèrdida, dannu, responsabilidade e costu de calichisiat natura chi podit passai pro su contènniu de s’obra o de sa 
proietzioni sua in pùbricu;
· de arrenuntziai a dònnia partesa e dònnia atzioni, rechesta o ischittadura a faci de is ordingiadores de su concursu e dònnia sòtziu e persona impricadas de dònnia 
responsabilidade.

10. CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FINALE / ARBITRATION / CUNDITZIONES CUMPROMITIDORAS E FINALES  

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione ai rapporti oggetto del presente regolamento sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale, costituito da 
tre membri, di cui:
a) uno, con funzioni di presidente del collegio arbitrale, nominato dall’Organizzazione del concorso;
b) uno nominato dal concorrente;
c) uno nominato di comune accordo dai soggetti di cui ai due precedenti punti a) e b) oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Per ogni 
eccezione non rientrante nel presente regolamento l’Organizzazione del Concorso si riserva il diritto di assumere decisioni definitive.
Il presente regolamento è redatto in italiano, inglese e sardo. In caso di problemi interpretativi fa fede la versione italiana.
Any controversy related to this Regulation will undergo to the judgment of an arbitration panel, consisting of three members:
a) one, acting as chairman of the arbitration panel, appointed by the Organization of the competition;
b) one appointed by the competitor;
c) one appointed by common accord of the entities referred to in the previous two points a) and b) or, if no agreement is possible, by the President of the Court of 
Cagliari. The Organization of the competition can take any decision on issues which are not listed above.
This Regulation is reported in Italian and English. In case of dispute, the Italian version will be valid.
Calichisiat abetia chi podit furriai inpitzu a custu arregulariu at a essi sutaposta a su zudissu de un collìgiu arbitrli, cumpostu dae tres membros:
a) unu, cun càrriga de presidenti de su collìgiu, arromenau dae is ordingiadores de su concursu;
b) unu, arremonau dae su concorrenti;
c) unu, arremonau de acòrdiu dae is partes o, chi no s’agatat, dae si Presidenti de su Tribunali de Casteddu. 
Pro dònnia acetzioni chi no intrat in custu arregulàriu, is ordingiadores de su concursu tenint su deretu de pigai dezisiones definitivas.Custu arregulàriu essistit in 
italianu, ingresu e sardu. Pro dònnia interpretazioni fait fei sa versioni italiana. 


