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uno

uno, relativo alla fotografia caricata. Tutti i campi del questionario vanno
compilati. Se il dato manca bisogna segnalarne l’assenza.

Le foto e i questionari, debitamente compilati in tutte le loro parti per
ciascuna fotografia, devono essere presentati a partire  da lunedì 19 aprile
2021, entro e non oltre domenica 18 luglio 2021 sul sito
www.premiopunctum.com 

Qui bisognerà registrarsi per visualizzare il regolamento e il questionario
relativo alle fotografie con cui si intende partecipare. Per depositare le foto
in gara è necessario  effettuare il login nella sezione personale, quindi
cliccare sulla sezione “carica il progetto” e dopo aver compilato il
questionario, inserire il titolo del proprio lavoro e caricare 1 fotografia. 

Specifiche tecniche delle fotografie:

Numero minimo e massimo di fotografie inerenti a un solo progetto (pena
esclusione):

Numero di questionari compilati da allegare (pena esclusione):

Ciascun file caricato dovrà essere rinominato in questo modo: “Cognome
Nome Autore_Titolo Opera Titolo del Progetto e numero della serie”.

PRIMA FASE
 



Il contributo di partecipazione è pari a  60 euro piú IVA, da versare tramite
bonifico bancario di complessivi euro 73,20 sul conto corrente:
IT 72 Z 03440 01605 000000341600 intestato alla Fondazione Maimeri. 

Causale del bonifico: “Iscrizione al premio Sinestesie Cromatiche, nome e
cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale ed eventuale Partita IVA”. 
Al link di cui sopra, dovrà essere caricata anche la fotocopia di un
documento d’identità.
 
Il pagamento del contributo include, per ciascuna fotografia presentata, la
creazione di una certificazione  estetica (carta d’identità dell’opera),
elaborata sulla base del questionario inizialmente compilato dall’autore.
Tale certificazione verrà trascritta e caricata su blockchain a garanzia di
inalterabilità dei dati immessi.

Le opere verranno sottoposte al vaglio insindacabile della Giuria, che renderà
noti i nomi dei 10 fotografi vincitori il giorno lunedì 13 settembre 2021
nell’apposita sezione sul sito www.premiopunctum.com 



I lavori degli autori selezionati verranno presentati nella prossima edizione
del 2021 di MIA - Milan Image Art Fair e una selezione di opere meritorie
verrà esposta, nel corso del 2021, presso il Museo Marino Marini di Firenze e
in seguito in una prestigiosa sede milanese.

Le stampe e le incorniciature delle opere da esporre sono a carico dei
partecipanti, che dovranno consegnarle pronte per l’esposizione e ritirarle,
secondo le indicazioni concordate con gli organizzatori  delle esposizioni.
Il formato delle fotografie potrà essere scelto dagli autori in accordo con
l'Organizzazione di MIA - Milan Image Art Fair e del Museo Marino Marini di
Firenze e del terzo luogo espositivo.

Sempre nell'ambito del premio si terrà un convegno sotto il patrocinio
dell’Università degli Studi di Milano a cui interverranno diversi esperti su
questioni di diritto applicato alla fotografia e problemi teorici relativi alla
call. Il convegno, avrà luogo nella Sala Napoleonica dell’Ateneo milanese (Via
Sant’Antonio, 12) nel mese di ottobre 2021.

Il premio sarà inoltre accompagnato da un volume in cui saranno raccolte le
fotografie vincenti insieme a quelle più meritorie, illustrate da testi che
approfondiranno la tematica del premio e il lavoro di ciascun autore.
 
Le immagini sottoposte alla valutazione preventiva e alle fasi successive, non
saranno cedute a terze parti in diritto d’uso, eccezion fatta per la facoltà di
utilizzarle nell’ambito del premio stesso e della sua promozione. Le serie
vincitrici saranno invece pubblicate sul volume relativo al premio.

SECONDA FASE
 



L’iniziativa è realizzata con la partecipazione di Tutelio (servizio di tutela del
diritto d'autore con marcatura in blockchain) e Authclick (certificazione e
protezione dei diritti della fotografia) start up spin-off dell’Università degli
Studi di Milano.

Con la sottoscrizione del presente regolamento, l’autore accetta che i dati, il
contenuto dei questionari, i documenti fotografici e ogni altra informazione
richiesta e/o fornita siano utilizzati per le finalità del bando, la trasmissione
ai fornitori dei servizi relativi, la pubblicazione in bassa risoluzione delle
opere nella galleria fotografica del sito internet di Authclick:

https://authclick.net/galleria/

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile  contattare l'indirizzo:
premiopunctum21@gmail.com

 

Data  
  

         Firma del partecipante

https://authclick.net/galleria/

