Aperta la prima edizione di ISIT OPENCALL:
lo scopo di questa opencall è creare l’opportunità per artisti, scrittori, giornalisti, fotografi, curatori, critici,
illustratori, grafici e traduttori di esprimere liberamente la loro ricerca artistica ed avere a disposizione
una piattaforma per promuoverla.
destinatari
Il bando è rivolto ad artisti, scrittori, giornalisti, fotografi, curatori, critici, illustratori, grafici e traduttori.
La partecipazione è aperta anche a collettivi, gruppi ed associazioni culturali.
La presentazione delle domande è gratuita ed aperta a chiunque, indipendentemente dal sesso,
dall’orientamento sessuale, dal genere, dalla religione, dalla condotta sociale e politica.
oggetto del bando
I candidati selezionati verranno contattati per collaborare con il magazine.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 4 Maggio 2019 entro la mezzanotte, fuso orario
italiano.
I partecipanti selezionati verranno contattati personalmente da AFFDP.
modalità di partecipazione
Gli interessati a presentare la loro candidatura sono invitati ad inviare all’indirizzo email info@isit.online:
modulo di domanda debitamente compilato in lingua italiana ed i materiali richiesti dalla sezione scelta.
procedure di selezione
La selezione dei candidati sarà effettuata da AFFDP, 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 a non procedere a nessuna assegnazione nel caso in cui alcuna delle proposte
presentate venga ritenuta idonea.
accettazione del regolamento
La presentazione delle candidature implica automaticamente la totale accettazione del presente
regolamento ed il consenso alla riproduzione visiva dell’artista selezionato nei materiali informativi e
promozionali relativi alla Call.
diritti dell’organizzazione
I partecipanti acconsentono al diritto non esclusivo di AFFDP, solo per finalità promozionali e non
commerciali, di pubblicare e duplicare immagini, video, testi ed altre forme di documentazione dei
progetti degli artisti selezionati.
Per domande di carattere generale scrivere a info@isit.online
risultati
L’esito del concorso verrà pubblicato il giorno 20 Maggio 2019 . AFFDP avviserà personalmente e
singolarmente ogni candidato. I risultati saranno resi pubblici prima via mail, poi pubblicati sul profilo
ISIT di INSTAGRAM @isit.online e Facebook ISIT.ONLINE.

sezioni partecipanti
è possibile partecipare a più sezioni.
ARTISTI:
													
CV,PORTFOLIO
GRAFICI:														
CV,PORTFOLIO
ILLUSTRATORI:													
CV,PORTFOLIO
SCRITTORI/GIORNALISTI
CV, UN MINIMO DI 3 ARTICOLI O TESTI (PUBBLICATI O INEDITI)
CURATORI/CRITICI:
CV, PORTFOLIO (a scelta), UN MINIMO DI 3 ARTICOLI O TESTI (PUB B LICATI O INEDITI),
FOTOGRAFI: 												
CV,PORTFOLIO
TRADUTTORI ITA/ENG:			
		
CV, UN MINIMO DI TRE ARTICOLI O TESTI TRADOTTI

premi
ARTISTI: un servizio di 6 pagine che presenta la ricerca artistica del vincitore.
GRAFICI: un servizio di 6 pagine la cui grafica/estetica viene interamente curata dal vincitore contenente
un articolo che presenta la sua ricerca artistica.
ILLUSTRATORI: un servizio di 6 pagine che presenta la ricerca artistica del vincitore.
SCRITTORI/GIORNALISTI: un servizio di 4 pagine scritto dal vincitore su di un argomento scelto insieme
al nostro team, ed una pagina di presentazione del vincitore stesso.
CURATORI/CRITICI: un servizio di 4 pagine scritto dal vincitore su di un argomento scelto insieme al
nostro team, ed una pagina di presentazione del vincitore stesso.
FOTOGRAFI: un servizio di 6 pagine che presenta la ricerca artistica del vincitore.
TRADUTTORI: diventare parte del nostro team e la menzione nel colofon della rivista.

Sezioni: Artista, Fotografo, Critico, Curatore, Scrittore, Giornalista, Traduttore, Graphic Designer, Illustratore
(è possibile partecipare a più sezioni)
Premi: Pubblicazione e collaborazioni con ISIT. magazine
Partecipazione: La presentazione delle domande è gratuita ed aperta a chiunque.
Giuria: Andrea Frosolini e Federica Di Pietrantonio (@AFFDP)
Pubblicazione risultati: 20 Maggio 2019 via email, sul profilo ISIT di INSTAGRAM @isit.online e Facebook
AFFDP.
Chiusura iscrizioni: 4 Maggio 2019

info@isit.online
andrea@isit.online
federica@isit.online

affdp

