
REGOLAMENTO

CONTEST DI ARTI VISIVE 

My 2020

INTRODUZIONE

“My2020” è  il  contest  di  arti  visive organizzato  da MyRoom -  Il  tuo spazio libero,  ossia  un
piccolo  coworking,  spazio  creativo  e  incubatore  di  idee  che apre  a  Palermo nel  marzo  2020.
A seguito di decreti, quarantene e restrizioni, abbiamo dovuto dar fondo a tutta la nostra voglia e
determinazione per resistere a questo avvenimento unico che ha influito sulle vite di ognuno di
noi. Non pensavamo, infatti, che l'apertura della nostra prima attività imprenditoriale coincidesse
con una pandemia ma, nonostante tutto, abbiamo deciso di non fermarci e mettere in campo idee,
passione e creatività per continuare a costruire qualcosa e provare, nel nostro piccolo, a migliorare
noi e ciò che ci circonda. Questo concorso gratuito, destinato alle arti visive, nasce per concludere
questo 2020 cercando di far tesoro di tutti gli avvenimenti che lo hanno segnato nel bene e nel
male. La nostra (e speriamo anche vostra) volontà è quella di non lasciarlo semplicemente dietro
le nostre spalle, ma provare a dargli un “volto” e definirlo attraverso le emozioni che ognuno di
noi ha provato.

TEMA DEL CONCORSO

Il tema del concorso nasce dalla nostra necessità di “chiudere un cerchio”, dal bisogno
di colmare un vuoto che, alla fine di questo anno dirompente, abbiamo avvertito nel
nostro percorso imprenditoriale. Il titolo, infatti, è composto da “My” che rappresenta
il nostro marchio di fabbrica, la nostra volontà di condividere qualcosa di “mio” che
smette di essere tale e da  “2020” che rappresenta un anno molto negativo a causa della
pandemia ma, allo stesso tempo, un anno che non è stato solo questo. E se durante la
quarantena abbiamo compreso come l'essere umano abbia una necessità viscerale di
condividere e non sentirsi solo, con questo contest vi invitiamo a presentare un'opera
che racconti “il vostro 2020” fatto non solo di virus e mascherine. Il nostro obiettivo,



infatti, è quello di lasciare un post-it per il futuro, un ricordo, un'immagine a
chi non ha vissuto il 2020, o a chi lo ha vissuto tralasciando tutto il resto;
un'immagine (non solo fotografica) in cui il vostro metodo comunicativo sia
accessibile a tutti  senza l'utilizzo della parola, della lingua, dei confini che
delimitano le  nazioni.  Il  contest,  infatti,  oltre  ad essere aperto a  tutti,  non
prevede particolari restrizioni perchè vuole lasciarvi totale libertà riguardo la vostra
interpretazione. L'unica richiesta è quella di presentare un'opera collocabile nelle arti
visive (vignetta,  foto,  scultura,  disegno,ecc...)  che riesca a descrivere ciò che avete
provato, ciò che avete passato o ciò che volete tenervi stretto di questo 2020.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ai partecipanti è richiesto di inviare un'immagine in alta qualità che racconti attraverso
un'opera di arti visive questo 2020. E' facoltativo inviare più immagini (sino ad un
massimo  di  5)  rappresentative  dell'opera  candidata  (es.  dettaglio,  differente
angolazione, ecc..)
Le categorie ammesse al concorso sono: 
Pittura, scultura, illustrazione, arte digitale e fotografia.
Non  vi  è  alcun  vincolo  nella  scelta  del  soggetto,  l'opera  dovrà  essere  espressione  e  sintesi
dell’identità  e/o della visione del singolo partecipante o di un gruppo di partecipanti. 
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il concorso è aperto a tutti i creativi, che abbiano raggiunto la maggiore età al momento dell’invio
della  propria  candidatura.  É  possibile  candidarsi  come  singoli  o  gruppi  (in  questo  caso  è
necessario indicare nel modulo di partecipazione i nomi di ciascun componente e, nel caso di
minorenni, indicare un referente maggiore di 18anni) .
Sarà possibile partecipare con una sola opera, ed i partecipanti si rendono garanti dell'originalità e
della proprietà del materiale presentato. 
E'  preferibile  ma  non  obbligatorio,  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 opere realizzate in piena libertà di stile e tecnica; ogni opera dovrà
essere fornita  in  versione digitale  ed adattata  secondo i  requisiti  tecnici  indicati  nella  sezione
successiva.

REQUISITI TECNICI

Pittura  Le  opere  pittoriche  dovranno  avere  dimensioni  massime,  comprensive  di  cornici  e
supporti non superiori a 80 cm di larghezza, 80 cm di altezza e 10 cm di spessore. Opere composte
da  più  parti  saranno  considerate  opera  unica;  l’installazione  a  parete  non  dovrà  superare  le
dimensioni  sopra  indicate.  Sono  ammesse  opere  pittoriche  realizzate  con  qualsiasi  tecnica  e
supporto (olio, acrilico, tempera, acquerello, vernice, smalto, spray, inchiostro, materiali vari, etc.)
anche con installazioni  materiche purché adatte  ad essere appese o fornite di  un supporto per
l'esposizione su una superficie piana. (In nessun caso è previsto l’uso di vetri nelle cornici). 



Scultura 
Le opere scultoree dovranno avere dimensioni massime di 80x80 cm di base e
100cm di altezza ed un peso non superiore a 15Kg. Sono ammesse opere scul-
toree ottenute con qualsiasi materiale e tecnica purché rientranti nelle dimen-
sioni e peso indicate. 

Fotografia, illustrazione e Arte digitale 
Per le fotografie, le illustrazioni e le opere di arte digitale le dimensioni massime consentite com-
prensive di eventuali cornici e supporti sono 80 cm di larghezza, 80 cm di altezza e 10 cm di spes-
sore. Sono ammesse fotografie ottenute con apparecchiature digitali  ed analogiche e fotografie
post-prodotte con qualsiasi tecnica. Sono ammesse opere di arte digitale interamente realizzate al
computer  e  opere  realizzate  con materiali  o  altre  tecniche.  In  caso  di  selezione,  le  opere  fo-
tografiche, le illustrazioni e le opere di arte digitale potranno essere presentate su qualsiasi tipo di
supporto (carta, metallo, pietra, materiali plastici, etc.). Sono escluse le proiezioni e in nessun caso
è previsto l’uso di vetri nelle cornici. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione:
•Domanda di partecipazione (Allegato 1)  compilata in ogni sua parte e firmata;
•File dell'opera in formato JPEG in alta qualità, indicando nome dell'autore (o del gruppo), titolo

dell'opera e anno di realizzazione;
•File word o pdf (max 2000 battute) contenente il titolo dell'opera, la tecnica utilizzata e una nota

descrittiva ed esplicativa dell'opera presentata;
•Breve biografia personale e artistica del partecipante o del gruppo; 
•Copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  partecipante  (o del  referente  del

gruppo).

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La documentazione dovrà essere trasmessa, entro e non oltre le ore 23:59
del  25  gennaio  2021 con  comunicazione  inviata  via  mail  a
info@myroompalermo.com avente come oggetto:
“My2020 NOME_COGNOME o NOME D'ARTE”.
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 48 ore successive all'invio
della  documentazione,  o  per  qualsiasi  ulteriore  informazione,  si  prega  di  contattare  gli
organizzatori al numero +39 3288412210.

MODALITÀ DI SELEZIONE

Le candidature saranno valutate dagli organizzatori del concorso che selezioneranno da 15 a 20
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  26  gennaio  2021  tramite
l'indirizzo mail indicato nell'Allegato 1. 
E'  richiesto l'invio o consegna brevi  manu dell'opera  selezionata  presso la
sede di MyRoom – Il  tuo spazio libero,  in via Monti  Iblei  n°35 (90144 –
Palermo) entro e non oltre il 5 febbraio 2021.

Le spese di spedizione/ritiro e stampa dell'opera selezionata sono a carico del partecipante.

PREMI
 
Le opere selezionate parteciperanno ad un'esposizione collettiva organizzata presso MyRoom - il
tuo spazio libero prevista per il mese di febbraio 2021 della durata di 15gg. 
Le spese per il ritiro delle opere sono a carico dei partecipanti, i quali si impegnano a ritirare le
suddette entro 20 giorni dal termine dell'esposizione.
Nel corso della mostra collettiva, attraverso I voti espressi dai visitatori sommati a quelli raccolti
tramite un sondaggio online, verrà stabilita l'opera vincitrice del concorso. L'opera 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 30 Ottobre
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 ad usufruire del 15% di sconto su tutti i servizi di affitto entro e
non oltre il 30 Luglio 2021.

POSSIBILI MODIFICHE CAUSA DPCM

Vista l'attuale situazione di emergenza dovuta al Covid-19 e l'incertezza dovuta
alle possibili restrizioni in materia di esposizioni, lo staff ha stabilito che:

Qualora vi sia un protrarsi del divieto di organizzare esposizione/mostre, tutte le opere candidate
faranno parte di un catalogo virtuale e/o un video realizzato da MyRoom- Il tuo spazio libero che
rappresenti il  tema del concorso e possa, successivamente, prender parte ad eventi futuri,  quali
proiezioni presso giornate in memoria, scuole, dibattiti e/o esposizioni ed incontri culturali.

Qualora, entro la data di scadenza del contest, sarà ripristinata la possibilità di organizzare mostre
aperte al pubblico, saranno selezionate massimo n. 20 opere che parteciperanno all'esposizione. 

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 su Facebook tramite post) 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 

“My2020”
 CALL ARTI VISIVE

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ______/______/____________
e residente a ___________________________________________  prov. ___________________
in  Via  _____________________________________________________  n°  _______________
C.F.  __________________________________________________________________________
e-mail  _______________________________________________________________________
recapito telefonico  _______________________________________________________________

Facebook (facoltativo) ____________________________________________________________ 

Instagram (facoltativo) ___________________________________________________________

Sito Web (facoltativo) ____________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla Call di Arti Visive “My2020” 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.



Al fine di proporre la propria candidatura, allega alla presente:

•Domanda  di  partecipazione  (Allegato  1)   compilata  in  ogni  sua  parte  e
firmata;

•File dell'opera in formato JPEG in alta qualità, indicando nome dell'autore (o
del gruppo), titolo dell'opera e anno di realizzazione;

•File word o pdf (max 2000 battute) contenente il titolo dell'opera, la tecnica utilizzata e una nota
descrittiva ed esplicativa dell'opera presentata;

•Breve biografia personale e artistica del partecipante o del gruppo; 
•Copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  partecipante  (o del  referente  del

gruppo).

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 perseguirela
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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