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*******************************************************************************
****************************** ISIT.opencall#004 ******************************
*******************************************************************************

******************************* art.1 Finalità ********************************

ISIT.magazine annuncia la quarta edizione di ISIT.opencall. Lo scopo dell’ 
opencall è creare l’opportunità per le varie figure del mondo dell’arte di 
esprimere liberamente la loro ricerca artistica ed avere a disposizione una 
piattaforma per promuoverla.

****************************** art.2 Destinatari ******************************

Il bando è rivolto a: artisti, scrittori, giornalisti, fotografi, curatori, 
critici, illustratori, designer, graphic designer, tattoo artists. E’ 
possibile candidarsi come gruppo o collettivo, è possibile inviare più di una 
candidatura. La presentazione delle domande è gratuita ed aperta a chiunque, 
indipendentemente dall’età, dal sesso, dall’orientamento sessuale, dal genere, 
dalla religione, dalla condotta sociale e politica.

*************** art.3 Invio domande e documentazione richiesta ****************

La scadenza per la presentazione delle domande è il 1 maggio 2022 alle 23.59 
CEST. Entro tale data, i candidati dovranno inviare per email a 
opencall@isit.online i seguenti materiali:

> modulo di partecipazione debitamente compilato in lingua italiana o inglese

> documentazione relativa alle sezione scelta come segue:

 Artista       ==>  CV + Portfolio (PDF)
 Designer/Graphic Designer   ==>  CV + Portfolio (PDF) 
 Illustratore      ==>  CV + Portfolio (PDF)
 Fotografo       ==>  CV + Portfolio (PDF)
 Tattoo Artist     ==>  CV + Portfolio (PDF)

 Scrittore/Giornalista    ==> CV + 3 articoli/testi
 Curatore/Critico     ==>  CV + 3 articoli/testi   
         (pubblicati o inediti)

E’ possibile partecipare a più sezioni spuntando più caselle in uno stesso 
modulo ed inviando la documentazione di tutte le sezioni scelte. 
I siti web e i profili social dei candidati non sono sostitutivi del portfolio 
in pdf. 
E’ possibile partecipare in quanto gruppo/collettivo/duo indicando nel modulo 
di partecipazione un rappresentante di riferimento.
E’ possibile inviare la documentazione richiesta con WeTransfer.
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************************ art.4 Selezione dei vincitori ************************

La selezione dei candidati è a cura del team ISIT, i principali criteri di 
selezione saranno l’interesse e la contemporaneità della ricerca artistica dei 
partecipanti, la coerenza con la mission di ISIT ed il rispetto delle linee 
guida. La giuria si riserva il diritto di non procedere a nessuna assegnazione 
nel caso in cui nessuna delle proposte presentate venga ritenuta idonea.

********************************* art.5 Premio ********************************

I vincitori del bando, per ogni categoria, presenteranno un loro progetto 
(edito o inedito) all'interno della rivista (sia web che cartacea). 
L'elaborazione del progetto è di libera scelta del vincitore, in collaborazione 
con il team ISIT.
Non è prevista nessuna copia gratuita del magazine per i vincitori.

************************** art.6 Motivi di esclusione *************************

Sono da ritenersi motivi di esclusione:
> mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta;
> esplicita incompatibilità con la mission di ISIT;
> progetti che vadano contro ai principi etici dell’organizzazione.

************************* art.7 Contenuti promozionali ************************

Ai vincitori verrà fatta richiesta di contenuti promozionali quali immagini, 
video e testi. 

******************************** art.8 Consenso *******************************

Ogni candidato autorizza espressamente ISIT a trattare i dati personali 
trasmessi ai sensi della nuova legislazione europea sul trattamento dei dati 
(Regolamento UE n. 679 / 2016) o GDPR, anche per l'inclusione in banche 
dati gestite dalle suddette persone. Ogni partecipante al bando concede 
gratuitamente a ISIT i diritti di riproduzione di testi, immagini e video ai 
fini della realizzazione del magazine che verrà prodotto, la pubblicazione 
sui canali web e social di ISIT e altre forme di comunicazione, promozione e 
attività dell'organizzazione. Gli organizzatori della call avranno il diritto 
di prendere una decisione finale su tutto ciò che non è specificato in questo 
annuncio. L'Organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche alla 
notifica in caso di necessità. L'adesione e la partecipazione alla call implica 
l'accettazione incondizionata di tutti gli articoli di questo annuncio.

******************************* art.9 Risultati *******************************

I vincitori saranno annunciati sul sito www.isit.online e sui canali social 
entro il 15 maggio 2022, verranno contattati personalmente tramite email. Tutti 
i vincitori otterranno visibilità attraverso i canali di comunicazione ufficiali 
di ISIT (Instagram @isitmagazine e Facebook @isitmagazine, sito web www.isit.
online). Per una maggiore conoscenza delle passate edizioni di ISIT.magazine 
(ISIT2019#001, ISIT2020#002, ISIT2021#003) è possibile visitare il sito web 
www.isit.online
Per domande di carattere generale scrivere a opencall@isit.online
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