REGOLAMENTO

Where is your... eye?
PostCovidView

CONTEST PER FOTOGRAFI PROFESSIONISTI ED AMATORIALI

INTRODUZIONE
MyRoom - il tuo spazio libero, apre a Palermo nella primavera del 2020...
Durante la primavera, vi chiederete? Ma non eravamo in quarantena?
Ebbene si, ma l'intenzione era di inaugurare appena prima dell'inizio del lockdown che
ha sorpreso tutti con l'obbligo di chiusura improvviso.
Così, armati di tantissima buona volontà, abbiamo deciso di non dire addio a questo
progetto ma di continuare a crederci, attendendo il momento in cui tutto sarebbe, o
quasi, tornato alla normalità. Naturalmente di normale non c'è nulla, nessuno avrebbe
mai pensato di dover adottare distanze di sicurezza all'interno del proprio locale, o
indossare mascherine e diventare dipendenti da disinfettanti per le mani, ma nella vita
tutto può accadere e bisogna accettarlo, adattarsi ed andare avanti.
E così, a fine maggio, le porte di MyRoom si sono spalancate ed hanno accolto i primi
curiosi alla ricerca proprio di uno spazio “libero”!
MyRoom, infatti, rappresenta la possibilità di affittare ad ore un spazio (o come lo
definiamo noi “una stanza”) da poter utilizzare in base alle proprie esigenze: da ufficio
temporaneo a set fotografico.
Ma come siamo arrivati a questo contest?
Il nostro obiettivo è quello di non offrire solo uno spazio da affittare ma ricominciare a
creare e stimolare. Così, durante questa calda estate, spinti dal desiderio di recuperare
tutto il tempo perduto, abbiamo predisposto le basi per un autunno ricco di nuovi
progetti, ed abbiamo deciso di iniziare proprio da questa call, che desidera dare un volto
a questa esperienza traendone sempre l'aspetto positivo.
Ecco allora che nasce l'idea di lanciare WHERE IS YOUR... EYE?, un concorso dedicato a
chi desidera raccontare la propria “visione dopo il covid”.

TEMA DEL CONCORSO
WHERE IS YOUR... EYE? POST COVID VIEW è il tema del primo concorso
fotografico organizzato e promosso da MyRoom - il tuo spazio libero.
Ai partecipanti è richiesto di inviare uno scatto fotografico che risponda
alla domanda: Cosa vede il tuo occhio dopo la quarantena causata dal Covid?
Desideriamo che i partecipanti si sentano liberi di esprimere le proprie sensazioni ed
emozioni, provando a trasmettere cosa, per loro, ha rappresentato questo periodo e,
soprattutto, cosa li spinge o li ha spinti a ritornare a vivere le proprie giornate.
Non vi è alcun vincolo nella scelta del soggetto, sia esso un paesaggio, un ricordo, un
oggetto, una persona, un animale, un luogo o nulla di tutto ciò; la fotografia dovrà
essere espressione e sintesi dell’identità e/o della visione dei partecipanti, prestando
particolare attenzione al “punto di vista dell'occhio”, cercando di raccontare ciò che
“uno sguardo può dire a parole”, magari proprio quello che si mostra indossando una
mascherina.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il concorso è aperto a fotografi professionisti ed amatoriali che abbiano raggiunto la
maggiore età al momento dell’invio della propria candidatura.
Sarà possibile partecipare con una sola opera, ed i partecipanti si rendono garanti
dell'originalità e della proprietà del materiale presentato. E' necessario, inoltre, che
l'immagine sia inedita e creata appositamente per il concorso.
Per l'adesione, i partecipanti dovranno compilare e firmare l'Allegato 1 presente al
termine del regolamento.
Sono ammesse al concorso fotografie realizzate in piena libertà di stile e tecnica; ogni
opera dovrà essere fornita in versione digitale ed adattata secondo i requisiti tecnici di
risoluzione e formato come indicato nella sezione successiva.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione:
• Domanda di partecipazione (Allegato 1) compilata in ogni sua parte e firmata;
• File della foto in formato JPEG (300dpi), indicando nome dell'autore, titolo della foto,
anno e località dello scatto;
• File word o pdf (max 2000 battute) contenente il titolo, la tecnica utilizzata e una nota
descrittiva ed esplicativa dell'opera presentata;
• Copia di un documento di identità in corso di validità del partecipante.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
La documentazione dovrà essere trasmessa, entro e non oltre le ore
23:59 del 26 settembre 2020 con comunicazione inviata via mail
a info@myroompalermo.com avente come oggetto:
“View of NOME_COGNOME_PARTECIPANTE”.
Alla mail dovrà essere allegata la documentazione richiesta.
Gli organizzatori si impegnano a confermare l’avvenuta ricezione dei files dopo la loro
acquisizione; qualora non si riceva una conferma tramite email entro le 24 ore
successive all'invio della documentazione, o per qualsiasi ulteriore informazione, si
prega di contattare gli organizzatori ai numeri 3770888641 o al 3288412210.

MODALITÀ DI SELEZIONE
Le fotografie saranno valutate dagli organizzatori del concorso che selezioneranno
15 opere basandosi sui seguenti criteri: attinenza al tema proposto, originalità, creatività
e concept artistico. Il giudizio espresso dagli stessi sarà insindacabile.
I vincitori della selezione riceveranno comunicazione entro il 30 settembre 2020 tramite
l'indirizzo mail indicato nell'Allegato 1.
Entro 10 giorni da tale comunicazione, è richiesto l'invio o consegna brevi manu, presso
la sede di MyRoom in via Monti Iblei, 35, 90144 Palermo, dell'opera fotografica
selezionata, che dovrà essere stampato in alta risoluzione su un pannello forex delle
misure di 29,7 x 42 cm (formato A3) con spessore di 5 mm (le spese di spedizione/ritiro e
stampa dell'opera selezionata sono a carico del partecipante).

PREMI
Le immagini selezionate parteciperanno ad una mostra fotografica collettiva
organizzata presso MyRoom - il tuo spazio libero a partire dalla seconda metà di ottobre
2020 per la durata di 10gg.
Le spese per il ritiro delle opere sono a carico dei partecipanti, i quali si impegnano a
ritirare le suddette entro 15 giorni dal termine dell'esposizione.
Nel corso della mostra collettiva, attraverso la votazione dei visitatori, verrà stabilita
l'opera vincitrice del concorso fotografico. Lo scatto che riceverà il maggior numero di
voti avrà diritto al Premio del Pubblico, ovvero, la possibilità di organizzare
un'esposizione personale della durata di 14gg. da programmare entro e non oltre il 28
febbraio 2021 presso MyRoom – Il tuo spazio libero.
L'allestimento e l'organizzazione della mostra sarà a carico degli organizzatori del
concorso. Inoltre, il vincitore avrà il diritto di usufruire del 15% di sconto su tutti i
servizi di affitto entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

ESCLUSIONI
È motivo di esclusione la trasmissione in modo errato o incompleto
della documentazione richiesta; l’invio degli elaborati oltre i termini di
scadenza del presente bando e la violazione di una delle disposizioni contenute
nel presente regolamento.

RESPONSABILITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI
Ciascun partecipante dichiara e garantisce di essere autore dell'opera inviata e il titolare
esclusivo di tutti i diritti d'autore su ciascuna opera. Dichiara inoltre, che l'opera non
lede i diritti di proprietà intellettuale e il diritto alla tutela dei dati personali e ogni altro
diritto di terzi. Dichiara, infine, di aver acquisito, qualora necessario, tutti i diritti di
immagine e ogni altra autorizzazione da terzi eventualmente ritratti.
Ciascun partecipante, inviando la propria candidatura, concede a MyRoom – il tuo
spazio libero l'utilizzo dell'opera per le finalità espressamente indicate nel presente
regolamento e, per ogni forma di comunicazione che attenga alla promozione e
diffusione della stessa (quali ad esempio la pubblicazione su Instagram tramite stories o
post e su Facebook) con concessione a titolo gratuito, con l'unico onere di citare in ogni
occasione di utilizzo l'autore dell'opera.
Il partecipante si impegna a tenere indenne MyRoom – il tuo spazio libero da qualsiasi
pretesa e/o azione di terzi che sia conseguenza dell'utilizzo dell'opera e a risarcire detti
soggetti da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse le spese legali che
dovessero subire a causa dell'uso della stessa.
La partecipazione al concorso implica l'incondizionata accettazione del presente
regolamento pubblicato su www.myroompalermo.com e, i dati personali forniti
saranno trattati per consentire la partecipazione al concorso ai sensi dell'Art.13 del
Regolamento (UE) 2016/679.
I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario all' esecuzione degli
adempimenti connessi alla gestione delle domande di partecipazione al concorso.
Rispetto ai Dati Personali conferiti, il partecipante ha diritto di ottenerne l’accesso, la
rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento scrivendo al Titolare
all’indirizzo info@myroompalermo.com.
La informiamo, infine, che ai sensi della disciplina vigente, può proporre eventuali
reclami riguardanti trattamenti dei Suoi dati personali al Garante per la protezione dei
dati personali.

ALLEGATO 1

DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Where is your... eye?
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Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ______/______/____________
e residente a __________________________________________ prov. _________________
in Via _____________________________________________________ n° _______________
C.F. _________________________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________
recapito telefonico ____________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al call fotografica “Where is your... eye? Post covid view” organizzata da
MyRoom - Il tuo spazio libero e a tal fine

DICHIARA

di accettare tutto ciò che è presente nel regolamento;
di essere esclusivo proprietario dell’opera e che la stessa è inedita;
di occuparsi della stampa e invio e/o consegna e ritiro dell'opera in caso di selezione
da parte dell'organizzazione, secondo le modalità indicate nel regolamento;
di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla call, all’indirizzo mail indicato
nel presente allegato.
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Al fine di proporre la propria candidatura, allega alla presente:
Domanda di partecipazione (Allegato 1) compilata in
ogni sua parte e firmata;
File della foto in formato JPEG, 300dpi, indicando nome dell'autore,
titolo della foto, anno e località dello scatto;
File word o pdf (max 2000 battute) contenente il titolo, la tecnica utilizzata e una
nota descrittiva ed esplicativa dell'opera presentata;
Copia di un documento di identità in corso di validità
INOLTRE
ai sensi e per gli effetti degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti
in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di attività promozionali,
comunicazioni commerciali e ricerche di mercato e al fine di perseguire la mission
aziendale.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzata con la creazione di
un registro criptato tramite password, opportunamente protetto e tutelato verso terzi.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare al concorso e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione determina l'esclusione dallo stesso.
4. I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione ma, per perseguire
la propria mission, l'azienda si riserva il diritto di fornirli a società di sua fiducia in
ambito di marketing al fine di migliorare i servizi offerti.
5. Il titolare del trattamento è il sig. FLAVIANO VIOLA, in qualità di titolare della Ditta
Individuale a suo nome e residente in VIA SPAGNA, 41, PALERMO.
6. In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti indicati ai sensi degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 2016/679
7. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a MY ROOM - IL TUO SPAZIO
LIBERO, VIA MONTI IBLEI 35, 90144, PALERMO o all'indirizzo mail:
info@myroompalermo.com.

PERTANTO
Io sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la
sottoscrizione del presente modulo

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa
che precede.
Letto, confermato e sottoscritto.
________________, Lì______/______/______
___________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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