PHOTISSIMA ART FAIR TORINO 2014
6 novembre – 9 novembre

PHOtissima Festival Torino2014
6 novembre – 30 novembre

Inaugurazione 5 novembre

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO PHOTISSIMA ART FAIR TORINO 2014

SCADENZA 31 luglio 2014
Domanda di Partecipazione

5 novembre 2013 – inaugurazione
Preview ore 17,30
Stampa ed inviti ore 19,00
6 – 8 novembre 2013 – 15,00 / 24,00
9 novembre 2013 – 10.00 / 21.00
Apertura al pubblico

11 – 30 novembre – 10.00 / 18.00
chiuso lunedì
Apertura al pubblico

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO
PHOTISSIMA ART FAIR TORINO 2014
Art.1 FINALITA'
La Fondazione Artèvision indice il 2° Premio Photissima in occasione della fiera internazionale di
fotografia Photissima Art fair Torino 2014, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione dell’arte
fotografica.
Il Bando si rivolge a tutti gli Artisti che intendano partecipare alla manifestazione, senza limiti di
età, sesso, nazionalità o altre qualificazioni.
Ogni artista può partecipare con una o più opere.
Il concorso, prevede l’allestimento di una mostra all’interno del Festival internazionale di fotografia
Photissima, che che si svolgerà a Torino dal 6 al 30 novembre 2014, e la pubblicazione del
catalogo dedicato al Premio Photissima Art Fair.
L’opportunità di, collaborazioni con Gallerie nazionali ed internazionali, uno spazio personale in
occasione dell’edizione successiva di Photissima Art Fair 2015

Art. 2 OPERE
Sono ammesse alla partecipazione le fotografie realizzate su supporto analogico o digitale e le
fotografie con elaborazioni digitali.
Non saranno ammesse le opere interamente realizzate al computer.
E’ possibile iscrivere serie di fotografie come singola opera purché l’intera serie rientri nel formato
75 cm X 75 cm.
Vanno iscritte come opere multiple le fotografie le cui misure totali superino i 75 cm per lato.

Art. 3 - GIURIA
Sarà compito del Comitato Artistico della manifestazione la selezione dei 15 artisti che avranno
l'occasione di partecipare all’edizione di Photissima Festival Torino 2014.
Il Comitato artistico è presieduto dal curatore del festival, nominato per l’anno 2014 Sabrina
Raffaghello.

Art. 4 PREMI
Il numero degli artisti finalisti selezionati le cui opere verranno esposte in una mostra collettiva a
Photissima Art Fair Torino 2013 è fissato a 15.
I lavori presentati da tutti i partecipanti verranno pubblicati in un catalogo appositamente realizzato
per il Premio.
PREMIO “GALLERIE” Verranno selezionati 3 artisti, tra i 15 finalisti, che avranno l'occasione di
collaborare con gallerie nazionali e internazionali.
PREMIO "PHOTISSIMA" Verrà altresì premiato un artista con l’assegnazione di uno spazio
personale di mq 10 alla successiva edizione della manifestazione Photissima Art Fair 2015.
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Art. 5 QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al bando, a parziale copertura delle spese di organizzazione, è di €
50,00 per 1 opera, e di € 90,00 euro per 2 opere candidate, per ogni opera eccedente il costo è di
euro 45 ciascuna.
Per gli artisti under 25, la quota di iscrizione è di € 40,00, per 1 opera, e di € 75,00 per 2 opere
candidate, per ogni opera eccedente la quota è di € 30,00 ciascuna.
Gli artisti Under25 hanno l'obbligo di inviare copia della loro carta d'identità tramite e-mail
all’indirizzo premio@photissima.it, altrimenti l'iscrizione non sarà ritenuta valida.
Gli artisti dovranno conservare una copia del pagamento.
La quota di iscrizione non è rimborsabile.
Tutte le quote sono da versare con le modalità indicate all’Art. 6.

Art. 6 MODALITA' DI ISCRIZIONE
6.1 La Domanda di Partecipazione dovrà pervenire a PHOTISSIMA FESTIVAL o via posta presso
la sede di Via Cesare Battisti 2, 30174 Venezia - o via mail all’indirizzo: premio@photissima.it
entro il 31 luglio 2014.
6.2 La Domanda di Partecipazione è soggetta all’accettazione come indicato all’art. 8
6.3 La presentazione della Domanda di Partecipazione costituisce proposta irrevocabile per il
richiedente e comporta l’accettazione del presente Regolamento Generale, nonché delle Norme
Tecniche e di ogni altra norma relativa all’Organizzazione e al suo funzionamento.

Art. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente in Euro. Le spese bancarie sono a carico
dell’Artista.
Bonifico Bancario intestato a:

Photissima
Banca:
Banca
Alpi
Marittime
IBAN: IT51U0845001001000190100066 BIC: ICRAITRRCI0

-

Torino

Si prega di indicare sul bonifico il nome dell’Artista per assicurare il corretto accredito.
Una fotocopia della ricevuta di bonifico timbrata dalla banca deve essere allegata alla presente
Domanda di Partecipazione.
Il suddetto Artista chiede di partecipare al “Premio Photissima Torino 2013,” alle condizioni sopra
riportate, impegnandosi a rispettare tutti gli articoli del Regolamento.

Art. 8 ACCETTAZIONE:
L’accettazione della Domanda di Partecipazione e l’assegnazione del premio sono rimesse
all’insindacabile giudizio del Comitato Artistico in accordo con la Fondazione Artèvision.
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Art. 9 MODALITA' DI SELEZIONE
9.1 I risultati delle selezioni verranno pubblicati nel sito www.photissima.it.
I nomi dei vincitori verranno comunicati in occasione della manifestazione Photissima Art Fair dal 6
al 9 novembre 2014
9.2 Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti premiati hanno facoltà di
rinunciare al premio senza però chiedere a Photissima nessuna forma di risarcimento, in tal caso il
premio sarà riassegnato secondo le classifiche stilate dal comitato artistico.
L’organizzazione invierà a tutti i partecipanti esclusivamente via e mail le comunicazioni riguardanti
tutte le fasi del premio. Si raccomanda, pertanto, di fornire un indirizzo e-mail reale.

Art. 10 ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
I 15 finalisti esporranno nella sede di svolgimento di Photissima Festival, in programma a Torino
dal 6 al 30 novembre 2014, in apposita area a loro dedicata.
L'allestimento e organizzazione delle mostra saranno a cura di Fondazione Artèvision. Le spese di
trasporto (andata e ritorno) e l'assicurazione delle opere saranno a carico e cura dei singoli artisti.

Art. 11 RESPONSABILITa
La Fondazione Artèvision, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute,
declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o
persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta
di assicurazione va sottoscritta dall'artista stesso.

Art. 12 CONSENSO
Ciascun candidato concede alla Fondazione Artevision i diritti di riproduzione delle opere e dei testi
rilasciati ai fini della redazione del catalogo, dell’archivio delle adesioni e della pubblicizzazione
delle opere sul sito web del premio e delle altre forme di comunicazione e attività
dell'organizzatore. Ciascun candidato autorizza espressamente la Fondazione Artèvision, nonché i
loro diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla
Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in
banche dati gestite dalle persone suddette. La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la
totale accettazione del presente Regolamento e dello statuto della Fondazione Artèvision.
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Dati del partecipante (si prega di scrivere in stampatello)
Io sottoscritto,
nome ___________________________________ cognome _____________________________________
Indirizzo:_______________________________________________________________________________
Cap:_______________ Città:_________________________ Provincia: ____________Nazione:__________

Telefono:________________________________________ Fax:___________________________________
E-mail: ______________________________________ Website:___________________________________

Nato a ______________________ in provincia di: _______________________ il: _____________________
Tel. diretto:___________________ Cellulare:______________________E-mail:______________________

chiede di partecipare a “Premio Photissima 2014”, osservando tutti gli articoli della Domanda di
Partecipazione e del Regolamento Generale dichiarando di averli letti ed accettati alle seguenti condizioni: .
- La Domanda di Partecipazione deve essere accompagnata dalla documentazione richiesta.

Data

TIMBRO E FIRMA

Firmando e sottoscrivendo questo documento, accetta le condizioni della partecipazione descritte nella Domanda di Partecipazione e del Regolamento Generale. Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del
Codice Civile dichiara di aver letto e di accettare esplicitamente gli Art. 5 (Quote di iscrizione), Art 7 (Modalità di pagamento), Art 10 (Spazio espositivo), Art 11 (Responsabilità) Art 12 (consenso)

Data

TIMBRO E FIRMA

In relazione al D.L. n. 196 30/6/2003, relativo alla tutela della privacy, la informiamo che i dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per finalità gestionali e promozionali e che saranno trattati con la massima
riservatezza.

SPEDIRE A:
PHOTISSIMA Art Fair - Via Cesare Battisti 2, 30174 Venezia.
TEL + 39 041 5369445 - photissima@photissima.it
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