BANDO DI CONCORSO
PASSEPARTOUT PHOTOGRAPHY PRIZE – PRIMA EDIZIONE

Art.1 – IL PREMIO
Il Varco srls crea e organizza la prima edizione del Passepartout Photography Prize, un premio di
fotografia online semestrale con premio in denaro, che si concluderà con una mostra annuale di alcuni
artisti finalisti scelti dal direttore artistico. La data della mostra nella galleria 28 di Piazza di Pietra
in Piazza di Pietra, Roma, nel 2021, verrà comunicata in seguito sul sito Web e aggiornando il
presente invito. Sono ammesse opere fotografiche di tutte le dimensioni. Il concorso è aperto ad artisti
senza limiti di età o luogo di origine.
L'iscrizione al premio ha un costo variabile ed è articolata nel modo seguente: la quota di iscrizione
base è di 15 euro e consente la registrazione di 3 fotografie. È possibile registrare ulteriori foto fino
a un massimo di sette in totale pagando un prezzo aggiuntivo di 2 euro per ogni fotografia aggiuntiva.
Se il pagamento della quota di iscrizione è stato effettuato correttamente, entro 72 ore le opere
inviate tramite il modulo sul sito Web saranno giudicate dai giurati, che comunicheranno all'artista
l'eventuale passaggio alla finale di una o più opere iscritte.
È possibile inviare singoli scatti separati o più scatti appartenenti a un singolo progetto. In tal caso,
inserire nella descrizione la descrizione del progetto stesso.
I finalisti verranno inseriti a tempo indeterminato nella galleria online del sito Web e potranno
competere per la vincita di un premio semestrale di € 500 che verrà sempre assegnato a una singola
immagine. Tutti i finalisti rimarranno tra gli artisti selezionabili per la mostra annuale a Roma.

Art.2 – CONDIZIONI E SELEZIONE
(PASSEPARTOUT PHOTOGRAPHY PRIZE 05/01/2020 – 30/06/2020)
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata delle Regole e il giudizio della
Commissione Artistica espresso in merito all'ammissione delle opere alla finale e alla selezione del
vincitore. Il concorso prevede, dopo una preselezione, la selezione di un numero aperto di finalisti tra
i quali verrà scelto il vincitore del premio in denaro. Ci sarà una mostra che esporrà alcuni degli artisti
finalisti delle 2 edizioni semestrali dell'anno. La mostra delle opere finaliste avrà luogo a Roma, presso
la Galleria 28, situata in Piazza di Pietra, nel centro storico della città, in una data da definire, nel
corso dell'anno 2021.
Per maggiori informazioni sulla galleria: www.28piazzadipietra.com

Art. 3 – PARTECIPANTI
Il concorso a premi è aperto a tutti gli artisti viventi senza limiti di età, genere, nazionalità e cultura.

Art. 4 – TERMINI E MODALITA’
Gli artisti interessati possono registrarsi entro il 30 giugno 2020 direttamente online, utilizzando il
modulo che può essere compilato al link: https://www.passepartoutprize.com/form-view/2
L'artista è ritenuto responsabile per qualsiasi diritto relativo alle sue immagini, inclusi persone,
bambini e marchi ritratti in esse. Passepartout declina ogni responsabilità in caso di violazione del
copyright e / o riferimenti non autorizzati a persone o cose.

Art.5 – GIURIA E SELEZIONE
La selezione delle opere sarà effettuata da una giuria artistica. Entro 72 ore dalla registrazione,
l'eventuale inclusione tra i finalisti verrà comunicata all'artista, il che consente loro di rimanere in lizza
per la vittoria del premio semestrale e per la mostra annuale e che comporta l'inserimento indefinito
nella galleria online su www.passepartoutprize.com. La giuria ha la possibilità di selezionare un
numero aperto di finalisti e il vincitore verrà scelto tra questi. Come già indicato nell'Art. 2 Condizioni
e selezione, le decisioni della giuria sono definitive e insindacabili.

Art. 6 - PREMI
Il premio di € 500 verrà assegnato a uno dei finalisti dell'edizione. Il vincitore sarà annunciato entro
il 31 luglio 2020.
Per quanto riguarda la legge, verrà applicata una ritenuta alla fonte del 22% sul premio in denaro.
L'assegnazione di premi in denaro agli autori delle opere ha il carattere di una prestazione artistica.
Tutte le opere partecipanti, i primi premi e i finalisti rimarranno di proprietà degli Artisti.
Il pagamento degli importi in denaro verrà effettuato entro 90 giorni dall'annuncio dei vincitori.

Art.7 – MOSTRA ANNUALE (Roma)
La giuria artistica sceglierà entro il 5 gennaio 2021 un numero arbitrario di artisti tra i finalisti delle
due edizioni dell'anno per l'organizzazione di una mostra collettiva a Roma che avrà luogo nel 2021.
La mostra delle opere finaliste avrà luogo a Roma, presso la Galleria 28, situata in Piazza di Pietra,
nel centro storico della città, in una data da definire, tuttavia nel 2021.
Per ulteriori informazioni sulla galleria: www.28piazzadipietra.com
La mostra collettiva sarà gratuita per gli artisti selezionati, anche se le spese di trasporto o stampa
saranno a carico dell'artista. Se è necessario stampare direttamente in Italia o a Roma, l'artista sarà
in grado di utilizzare il nostro laboratorio di stampa associato a proprie spese per stampare copie
d'arte del loro lavoro. Queste copie possono quindi essere consegnate agli artisti a proprie spese.
La data, ancora da definire, verrà comunicata in anticipo sul sito Web e aggiornando l'avviso. Le
persone selezionate verranno contattate dallo staff e riceveranno adeguate comunicazioni relative
ad ogni dettaglio. La preparazione e l'organizzazione della mostra di cui sopra saranno gestite
dall'organizzazione. Le spese di trasporto (andata e ritorno) e l'assicurazione delle opere saranno a
carico dei singoli artisti. L'organizzazione si occuperà della preparazione, dei comunicati stampa e
della promozione dell'evento. Le opere rimarranno di proprietà degli artisti. In occasione degli

spettacoli di gruppo, l'organizzazione concorderà le commissioni su eventuali vendite direttamente
con gli artisti.

Art. 8 - DEADLINES
Il 30 giugno 2020 è l'ultimo giorno per l'iscrizione al premio. La risposta alla registrazione avviene
entro 48 ore. Entro il 31 luglio 2020, verrà annunciato il lavoro semestrale vincente. Entro il 5 gennaio
2020 saranno selezionati i protagonisti della mostra annuale.

Art. 9 – QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione, che copre parzialmente i costi dell'organizzazione, è di Euro 15 per tre opere.
È possibile registrare ulteriori lavori, fino a un massimo di 7, con il pagamento aggiuntivo di due euro
per opera (1-3 foto € 15 - 4 foto € 17 - 5 foto € 19 - 6 foto € 21 - 7 foto € 23). Il pagamento della
quota di iscrizione deve essere effettuato in Euro, senza commissioni bancarie o commissioni a carico
dell'Organizzazione. La quota di iscrizione non è rimborsabile. Il pagamento della quota di iscrizione
può essere effettuato direttamente tramite il modulo di registrazione sul sito Web al link:
https://www.passepartoutprize.com/form-view/2

Art. 10 – RESPONSABILITA’ SUI LAVORI RICEVUTI
La Varco srls, garantisce la massima cura e custodia delle opere ricevute, tuttavia declina ogni
responsabilità per danni alle opere, furto o smarrimento da parte del corriere e durante la detenzione
delle opere. Qualsiasi richiesta di assicurazione deve essere firmata dall'artista stesso.

Art. 11 – PRIVACY DISCLAIMER
Ciascun candidato autorizza espressamente Il Varco srls nonché il proprio legale rappresentante a
trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ("Legge sulla privacy") e successive
modifiche Decreto legislativo 196/2003 (Codice della privacy), anche ai fini di inclusione in banche
dati gestite dalla suddetta persona. Ogni partecipante al concorso concede a Il Varco e al suo legale
rappresentante gratuitamente i diritti di riproduzione delle opere e dei testi emessi per il premio, allo
scopo di creare il catalogo, l'eventuale pubblicazione sul sito web del premio e altre forme di
comunicazione , promozione e attività dell'organizzazione. Il materiale inviato per l'invio online non
verrà restituito. Gli organizzatori del concorso avranno il diritto di decisione finale su tutto ciò che non
è specificato nel presente bando. L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche all'avviso
in caso di necessità.

