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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE: CODICE MIA 2019 

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE, LUOGO E DATA: DO.MO.ART. Srl (“Organizzatore”), in occasione di MIA Photo Fair 2019 (“MIA 
Photo Fair”), organizza la sesta edizione di CODICE MIA, esclusiva lettura portfolio indirizzata al mercato del collezionismo 
fotografico aperta ad un numero ristretto di 30 partecipanti. 
CODICE MIA si terrà presso la Fondazione Sozzani in Corso Como 10 a Milano il giorno 22 Marzo 2019 in orari da definire, 
indicativamente dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. 
Art. 2 –  SCOPO: CODICE MIA si rivolge ad artisti che utilizzano il linguaggio fotografico e che intendono entrare in contatto con 
collezionisti, curatori di corporate collection, art advisor, opinion leader (“Reviewers”), tutte realtà strettamente legate al mercato del 
collezionismo fotografico, coerentemente con il contesto di MIA Photo Fair, che ospita e promuove l’evento. La lista completa dei 
Reviewers di CODICE MIA 2019 è la seguente: 
 
Damien Bachelot, collezionista - Parigi, Francia / Hazel Collins, collezionista - Londra, Inghilterra / Charles Jing, collezionista - 
Atlanta, USA /  Dominique e Sylvain Levy, collezionisti – Parigi, Francia / Hans Porsche, collezionista – Londra, Inghilterra / 
Joëlle e Eric Romba, collezionisti e presidenti della Fondazione ROCCA - Berlino, Germania 
 
Art. 3 – IDONEITÀ: CODICE MIA si rivolge a fotografi avviati in un percorso artistico già riconoscibile. Alla selezione possono 
partecipare artisti che abbiano realizzato almeno un’esposizione personale in una galleria o in uno spazio pubblico e/o con una 
pubblicazione. La scelta verrà effettuata dal Comitato di Selezione di MIA Photo Fair a proprio insindacabile giudizio, senza 
necessità di motivare le scelte. 
Art. 4 – AMMISSIONE, COSTI, PAGAMENTI: Le iscrizioni alla selezione saranno aperte dal 16 Novembre 2018 e chiuderanno il 
15 Gennaio 2019. Gli ammessi saranno contattati dall’Organizzatore entro il 28 Gennaio 2019. 
Il costo di partecipazione a CODICE MIA è di 300 €, oltre IVA, ed include 3 letture portfolio di 20 minuti ognuna.  
Chi desidera partecipare alla selezione per l’ammissione a CODICE MIA dovrà presentare, insieme alla Domanda di 
Partecipazione  (scaricabile dal sito www.miafair.it) debitamente compilata, un Curriculum Vitae, un portfolio composto da un totale 
di 20 immagini accompagnate da testi di presentazione (invio tramite WeTransfer o via posta in caso di CD/DVD, 20x30 cm, 150 
dpi, JPEG) e un’eventuale pubblicazione, quella che meglio rappresenta il proprio percorso artistico (via posta/corriere). Tutti i 
materiali inviati, che dovranno riportare il nome del fotografo, non saranno restituiti. Il portfolio inviato ai fini della selezione non 
deve corrispondere obbligatoriamente a quello che si presenterà durante le 3 letture portfolio. 
Una volta conclusa la selezione dei 30 partecipanti, i fotografi ammessi saranno avvisati via e-mail (“Fotografi Ammessi”) e 
dovranno inviare, entro e non oltre il 15 Febbraio 2019, copia del bonifico bancario che attesti l’avvenuto pagamento della quota di 
partecipazione. In difetto di pagamento entro tale termine, non potranno partecipare a CODICE MIA. 
Art. 5 – LISTA INCONTRI REVIEWERS: Nella Domanda di Partecipazione i fotografi dovranno indicare i Reviewers che 
desiderano incontrare, in ordine di preferenza. L’organizzazione della griglia degli incontri è di esclusiva competenza 
dell’Organizzatore e sarà studiata cercando di rispettare per quanto possibile le preferenze segnalate in fase di iscrizione alla 
selezione. Qualora non fosse possibile attenersi esattamente alle richieste di ogni partecipante, si cercherà di essere il più possibile 
coerenti con le indicazioni date. Qualora un reviewer all’ultimo minuto non potesse essere presente, l’Organizzatore potrà 
sostituirlo, a propria discrezione, senza necessità di comunicazione e/o consenso ai/dei fotografi partecipanti, ed esclusa ogni 
contestazione in merito da parte dei fotografi  partecipanti. Nel caso di sostituzione, il costo di partecipazione non verrà restituito ai 
fotografi  partecipanti che lo hanno scelto come reviewer, ma verrà offerto loro un incontro con un altro reviewer. 
Art. 6 – PREMIO CODICE MIA: I Fotografi Ammessi ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione, parteciperanno 
(“Fotografi Partecipanti”) al premio CODICE MIA (“Premio”). Ognuno dei 6 Reviewers durante le 15 letture portfolio che 
competeranno a ciascuno di loro dovrà segnalare 3 tra i Fotografi Partecipanti che concorreranno al Premio. La giuria del Premio, 
composta dai Reviewers ed Enrica Viganò (curatrice di CODICE MIA e membro dell’Advisory Committee di MIA Photo Fair), 
selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, i due vincitori del Premio in una riunione al termine degli incontri delle letture portfolio. 
La premiazione dei vincitori del Premio per i due miglior portfolio avrà luogo sabato 23 marzo presso MIA Photo Fair / The Mall – 
Porta Nuova in Piazza Lina Bo Bardi 1, Milano. Il fotografo vincitore del primo Premio avrà diritto ad un premio per un ammontare 
lordo pari ad euro 7.000 corrisposto dall’Organizzatore di MIA Photo Fair ed a partecipare all’edizione MIA Photo Fair 2020 
gratuitamente con uno stand di 12 metri quadri, nella sezione “Proposta MIA” o “Gallerie”, senza necessità di partecipare alla 
selezione di MIA Photo Fair. Il fotografo vincitore del secondo Premio avrà diritto ad un premio di un ammontare lordo pari ad euro 
3.000  corrisposto dall’Organizzatore di MIA Photo Fair.  
 
Il Premio 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. 

Per iscrizioni, informazioni e chiarimenti, si prega di scrivere a Admira, organizzatore dell’evento per conto di MIA Photo Fair, ai 
seguenti contatti: Lucia Orsi - via Mercadante 3 - 20124 Milano - Tel. +39 02 6694278 / info@admiraphotography.it 


