MIA Photo Fair 2016
Premio ALTIUM 2016
I Edizione
La prima edizione del Premio Altium Capital srl sarà dedicata agli artisti italiani e stranieri che si presentano a MIA
Photo Fair 2016, presentati da Gallerie d’Arte.
Il Premio è diretto a creare un collezionismo d’arte consapevole, supportando i talenti artistici nel mondo della
fotografia d’arte.
Il premio, ideato da Altium Capital srl (“Altium”) con la collaborazione di MIA Photo Fair e dedicato alla fotografia
(“Premio Altium”), vuole essere un’occasione per manifestare l’interesse di Altium nella promozione di un
collezionismo d’arte consapevole che tenga conto nella valutazione delle opere sia di aspetti estetico / artistico che di
parametri di mercato come tirature, curriculum dell’artista, eventuali prezzi d’asta etc.

Regolamento
Art. 1 – Requisiti di Partecipazione
La partecipazione al Premio Altium è riservata a tutte le fotografie oppure opere video (le “Opere” o singolarmente
l’“Opera”) di artisti (gli “Artisti”) esposti da Gallerie d’Arte (le “Gallerie”), nell’ambito della Fiera MIA Photo Fair 2016
(“MIA Photo Fair”), organizzata da DO.MO.ART. Srl (“l’Organizzatore di MIA Photo Fair”).
Art. 2 – Il Premio Altium
Il regolamento prevede l’assegnazione da parte di Altium di un premio per un ammontare lordo pari ad Euro 8.000
(ottomila/00) (il “Premio”), all‘Opera (l’“Opera Vincitrice”) che verrà selezionata dagli ospiti invitati da Altium tra le
cinque opere finaliste indicate dalla Giuria, di cui al successivo art.5.
Stante il fine del presente concorso, consistente nel promuovere un collezionismo consapevole, l’Opera Vincitrice sarà
contestualmente acquisita da Altium dall’Artista Vincitore, senza versamento di alcun corrispettivo ulteriore rispetto al
Premio, unitamente all’uso a titolo permanente (nei limiti temporali previsti dalla legge) dei seguenti diritti relativi
all’Opera Vincitrice: diritto di esposizione dell’Opera Vincitrice; diritto di inserimento e di pubblicazione dell’Opera
Vincitrice nel sito web Altium, nel catalogo ed in eventuali altri prodotti editoriali curati e/o editi da Altium, on line ed off
line, in formato cartaceo ed elettronico, con ogni media e formato (cartaceo, analogico e digitale) ed il diritto di
distribuzione del catalogo e dei prodotti editoriali sopra menzionati, in ogni formato, con ogni supporto, on line ed off
line; il diritto di inserire, utilizzare e pubblicare l’Opera Vincitrice nelle pagine pubblicitarie e nelle comunicazioni al
pubblico, anche per eventi di marketing e comunicazione scelti da Altium, a suo insindacabile giudizio; il diritto di
riproduzione dell’Opera Vincitrice in formato digitale al fine di utilizzare i sopra menzionati diritti.
Altium indicherà i credits fotografici (nome dell’Artista Vincitore, titolo dell’Opera Vincitrice ed anno di produzione)
relativi all’Artista Vincitore ed all’Opera Vincitrice ogniqualvolta quest’ultima verrà utilizzata ai sensi del precedente
comma.
Art. 3 – Termini e modalità di partecipazione
Le Opere degli Artisti iscritti al Premio Altium dovranno essere indicate nelle Schede di Adesione da compilare per la
partecipazione al Premio Altium, tra quelle esposte nello stand presso MIA Photo Fair.
Gli Artisti iscritti al Premio Altium proporranno opere a tema libero in piena libertà stilistica e tecnica; sono ammesse
fotografie digitali, analogiche, light box e video.
Potranno essere presentate opere di nuova realizzazione o già realizzate, purché non si tratti di opere vincitrici di
premi in altri concorsi.
Art. 4 – Documentazione di Iscrizione occorrente
Per poter essere ammessi alla selezione delle Opere, le Gallerie dovranno inviare per email a
premioaltium@gmail.com, entro il termine perentorio del 22 marzo 2016, i seguenti documenti (la “Documentazione
di Iscrizione”):
- Scheda di Adesione, allegata alla presente, debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta;
- copia del Regolamento, sottoscritto e datato per accettazione;
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- fotocopia di un documento d’identità del rappresentante legale dell’della Galleria che presenta l’Opera, in corso di
validità.
- CV dettagliato
- immagine digitale dell’opera (formato JPEG, max 200 dpi, lato lungo max. 20 cm.)
L’ammissione al Premio Altium è subordinata al rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dal presente
Regolamento ed alla consegna al citato indirizzo di tutta la Documentazione di Iscrizione sopraindicata nei termini
previsti dal Regolamento stesso.
Art. 5 – La Giuria e indicazione preferenze da parte degli ospiti di Altium
Il comitato scientifico di MIA Photo Fair, insieme ad un rappresentate di Altium (la “Giuria”), effettuerà una valutazione
delle Opere candidate al Premio Altium entro il 15 aprile 2016 per selezionarne 5 (le “Opere Selezionate”). La Giuria
valuterà, oltre al pregio artistico delle Opere candidate, anche aspetti di carattere economico e di mercato relativi alle
stesse, focalizzando l’attenzione sul valore sia artistico sia di mercato dell’Opera.
Le cinque Opere Selezionate saranno indicate entro il 15 aprile 2016 sul sito www.miafair.it, in una sezione apposita
dedicata al Premio Altium.
Le cinque Opere Selezionate verranno esposte nello stand Altium all’interno della Fiera durante le giornate di
svolgimento della fiera. Gli ospiti invitati da Altium all’evento privato da quest’ultima organizzato presso MIA Photo
Fair in data 28 Aprile 2016, potranno esprimere la loro preferenza rispetto alle 5 Opere Selezionate ed esposte nello
stand Altium, in base ad un quesito che verrà loro posto.
I giudizi della Giuria e le preferenze espresse dagli ospiti di Altium sono e saranno insindacabili e potranno essere
privi di motivazione specifica, sia in merito all’ammissione delle Opere e/o alla individuazione delle Opere Selezionate
sia in merito all’assegnazione del Premio Altium.
Art. 6 – Conferimento Premio
Il vincitore del Premio Altium sarà proclamato durante l’evento privato organizzato da Altium. Il conferimento del
Premio Altium avverrà, se possibile, alla presenza degli Artisti e dei componenti della Giuria, oltre che della stampa di
settore coinvolta.
Art. 7 – Comunicazione delle Opere Selezionate
La comunicazione delle Opere Selezionate al Premio Altium e dell'Artista Vincitore sarà garantita per tutta la durata
della Fiera attraverso delle etichette apposte sotto ciascuna opera.
Art. 8 – Accettazioni e dichiarazioni
Gli Artisti partecipanti al Premio Altium autorizzano Altium e l’Organizzatore di MIA Photo Fair a pubblicare e
diffondere – anche sul sito di Altium, sul sito dell’Organizzatore e su quello della manifestazione MIA Photo Fair
(comprese le pagine dei social network legate alla manifestazione MIA Photo Fair in generale) – immagini delle e/o
relative alle Opere partecipanti al Premio Altium, nonché materiali relativi ai propri profili, al fine di propagandare
l’iniziativa, MIA Photo Fair in generale e la manifestazione, utilizzando i mezzi e le tecniche di
comunicazione/divulgazione che la stessa Altium e l’Organizzatore di MIA Photo Fair riterranno più idonee.
Con la presentazione della Scheda di Adesione, l’Artista:
- autorizza espressamente Altium e l’Organizzatore di MIA Photo Fair a trattare i propri dati personali ai sensi
della legge 196/2003;
- dichiara e garantisce di essere l’autore dell’Opera partecipante al Premio Altium, di essere l’unico autore e
titolare della stessa e dei relativi diritti, di avere piena ed esclusiva disponibilità della stessa e dei relativi diritti
connessi, compresi i diritti di sfruttamento economico, e dei diritti comunque trasferiti ai sensi del presente
Regolamento; garantisce inoltre a Altium ed all’Organizzatore di MIA Photo Fair il pacifico godimento dei diritti
ceduti, e di non aver posto in essere atti che ne limitino la disponibilità e che tali diritti sono pertanto liberi da
vincoli di qualsiasi natura;
- dichiara e garantisce che l’Opera partecipante al Premio Altium è originale e non viola diritti di proprietà né
diritti d’autore di terzi e si impegna a tenere indenne Altium e l’Organizzatore di MIA Photo Fair ed a
manlevarli rispetto a qualsiasi pretesa di terzi relativa o comunque connessa all’Opera presentata, nonché alla
sua vendita, distribuzione, riproduzione e pubblicazione; garantisce gli stessi dall’evizione o vizi dell’Opera
presentata; Altium e l’Organizzatore di MIA Photo Fair sono quindi esonerati da ogni responsabilità per
eventuali contestazioni circa l’originalità e la paternità dell’Opera presentata;
- autorizza Altium e l’Organizzatore di MIA Photo Fair ad inserire, pubblicare e riprodurre l’Opera presentata,
con i relativi credits fotografici, e/o la documentazione di iscrizione, in tutto o in parte, direttamente o tramite
terzi, con qualsiasi mezzo di comunicazione o supporto e modalità, sul sito web di MIA Fair (www.miafair.it) e
quello dell’Organizzatore, sulle pagine dei social network legate alla manifestazione MIA Photo Fair in
generale e sul sito web di Altium (www.altiumcapital.com), senza che l’artista possa opporre alcuna
limitazione, anche di natura territoriale o temporale, od eccezione;
- dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e testuale trasmesso;
- dichiara di essere consapevole che la presentazione della Documentazione di Iscrizione incompleta e/o non
conforme al presente Regolamento costituisce causa di esclusione dal Premio Altium;
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autorizza Altium e l’Organizzatore di MIA Photo Fair a trattenere la Documentazione di Iscrizione, dando atto
che la stessa non sarà restituita;
- dichiara di essere consapevole che l’Opera presentata verrebbe esclusa dal Premio Altium, ove risultasse in
tutto o in parte copiata o realizzata in violazione di diritti altrui;
- dichiara di essere pienamente consapevole che in caso di vincita, il Premio Altium sarà assegnato con
contestuale cessione a titolo gratuito, a favore di Altium, dei diritti di utilizzazione dell’Opera Vincitrice, come
specificato all’art. 2 che precede, concedendo sin d’ora liberatoria in tal senso a favore di Altium con la
semplice adesione al concorso, tramite l’invio della Documentazione di Iscrizione,e rinunciando sin d’ora a
qualsiasi azione e/o contestazione, di qualsiasi natura,in merito a tale cessione;
- accetta integralmente il Regolamento del Premio Altium e dichiara di essere consapevole che l’adesione al
concorso, tramite l’invio della Documentazione di Iscrizione implica l’accettazione di tutte le clausole del
presente Regolamento.
Si intende che i costi per la realizzazione delle Opere presentate sono a carico degli artisti.
-

Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali e le immagini che vengono acquisiti
nell’ambito del presente Premio Altium, sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità e
attività connesse allo svolgimento del Premio Altium, ivi inclusi la realizzazione degli eventi espositivi e la
pubblicazione sul sito www.miafair.it e www.altiumcapital.com sul catalogo, ovvero per dare esecuzione agli obblighi di
legge. Gli Artisti iscritti al concorso avranno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati
personali che li riguardano, diritti di cui all’art. 7 del citato decreto.
Il titolare del trattamento dei dati è:
Altium Capital Srl nella persona del suo rappresentante legale pro tempore;
DO.MO.ART. Srl, Organizzatore di MIA Photo Fair, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore.
Art. 10 – Legge applicabile
I diritti e gli obblighi derivanti dal concorso sono disciplinati dalla legge italiana.
Il Premio Altium esula dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 recante “Regolamento concernente la
revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali,
ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, in quanto è finalizzato alla produzione di opere
artistiche e i premi hanno carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o di riconoscimento del merito personale
degli artisti, ovvero sono destinati a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità
eminentemente sociali o benefiche ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) ed e) del citato D.P.R. n. 430/2001.
Art. 11 - Comunicazioni e informazioni
Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito www.miafair.it
Per qualsiasi informazione sul Premio Altium sarà possibile rivolgersi a: office@miafair.it
Art. 12 - Versione prevalente
La versione originale del presente Regolamento in lingua italiana. Il Regolamento è stato tradotto in lingua inglese. In
caso di conflitto tra la traduzione inglese e la versione italiana, quest’ultima sarà prevalente.

Per accettazione: 7777777..7777777..

Data:77777777777777777777.
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Scheda di Adesione
MIA Photo Fair 2016
Premio Altium
Artista
NomeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCognomeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..
Nato a HHHHHHHHHHHHHHH..HHH.ilHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Residente a HHHHHHHHHHH.H.HHHHProv.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
Indirizzo HHHHHHHHHHHHHHHHH...CapHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH.
NazioneHHH..HHHHHHHHHHH.H..HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH....
TelefonoHHHHHHHHHHHHHHHHHHCellulareHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..
EmailHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..Sito internet HHHHHHHHHHHHHHHHHH...

Galleria
NomeHHHHHHHHHHHHHHHHHH
CittàHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
TelefonoHHHHHHHHHHHHHHHHHHEmailHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

Allegare CV dettagliato

Barrare la categoria per la quale si intende concorrere
o Fotografia
o Video

Scheda Opera Fotografica
Titolo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..
Anno di produzione dell’immagineHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
Anno di produzione della stampa/opera (se diverso)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..
Soggetto (breve descrizione dell’opera)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH...
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.HHHHHHHHHHHH.
H..HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH...
Tecnica fotografica (es. fotografia analogica, digitale ecc) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Tipologia di stampa (es. stampa ai sali d’argento, cromo genica ecc) HHHHHHHHHHHHHHHH.
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Montaggio (es. alluminio, plexiglas, Di-Bond ecc)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..
Edizione numeroHHHHH../HHHHHHHeventuale numero di prove d’autore: HHHHHHHHHH
Altezza cmHHHHHHHHLarghezza cm .HHHH.HHHH. Profondità cmHHHHHHHHHHH..

Scheda Opera Video
Titolo HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..
Anno HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
Soggetto (breve descrizione dell’opera)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH...
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.HHHHHHHHHHHH.
H..HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH...
DurataHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..

In riferimento alla legge n. 675/2003 (tutela della privacy) il sottoscritto rilascia esplicito consenso al trattamento dei
dati personali.

HHHHHHHHHHHHHHH..
Dichiaro di conoscere ed aver preso atto di tutto quanto esposto nel Regolamento allegato alla presente e di
sottoscriverlo per accettazione integrale di tutto il suo contenuto ed in particolare di quanto previsto agli artt. 2 (il
Premio ALTIUM); art.4 (Documentazione di Iscrizione occorrente); art. 5 (la Giuria); art. 8 (accettazioni e
dichiarazioni), art. 12 (versione prevalente)..

Data7777777777777 Firma77777777777777777...

La presente scheda d’adesione firmata dall’artista, la copia del regolamento firmata e la fotocopia del documento
d’identità in corso di validità dovranno essere inviati per email a premioaltium@gmail.com entro e non oltre il 22
marzo 2016.
Per maggiori informazioni contattare la segreteria di MIA Photo Fair al seguente recapito telefonico:
Tel. +39.02.83241412
premioaltium@gmail.com
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