T.I.N.A. PRIZE REGOLAMENTO
Dati generali
T.I.N.A. è una piattaforma internazionale che permette di entrare in contatto con una rete
di gallerie, spazi espositivi e curatori interessati a valutare nuovi artisti per realizzare una
mostra personale, collettiva, o altro evento e iniziare un rapporto di collaborazione. Al
momento sono in corso tre edizioni del T.I.N.A. Prize, con le città evidenziate in home
generale. Nuove città seguiranno nei prossimi mesi e ad ogni stagione saranno aperte nuove
edizioni con una giuria composta da varie gallerie in città selezionate, offrendo durante
l'anno una serie continua di nuove opportunità.
Possono iscriversi al T.I.N.A. Prize tutti gli artisti senza limiti di età, nazionalità, pensiero,
tecnica e qualsiasi altra qualificazione. Gli artisti possono iscriversi alle varie edizioni
scegliendo di volta in volta a quali città iscriversi, interagendo con un team internazionale
di curatori unico per le tutte le edizioni e in continua crescita e con le gallerie in giuria
suddivise per città. Ogni galleria valuterà il lavoro di tutti gli artisti iscritti, segnalerà i suoi
preferiti e sceglierà un proprio vincitore a cui realizzare una mostra personale, collettiva,
o altro evento. A ciascuna galleria corrisponderà un vincitore.
L'iscrizione
L'iscrizione alla piattaforma del T.I.N.A. Prize dura un anno. L'iscrizione base è di 35 euro
per la prima città. Questa quota comprende 20 euro di tesseramento annuale più 15 euro
di iscrizione alla città. Partecipare all'edizione di qualsiasi altra città aggiuntiva durante un
anno dall'iscrizione ha un costo di solo 15 euro. L'iscrizione base comprende 1 immagine,
ma è possibile acquistarne un numero illimitato al costo di 5 euro per immagine. Gli spazi
immagine vengono comprati una volta soltanto e tutte le opere sono mostrate automaticamente
in tutte le città a cui ci si iscrive per tutto l'anno di iscrizione. Per tutto il periodo gli artisti
iscritti potranno aggiornare e ampliare la propria pagina personale, sostituire le immagini
con opere più recenti, vedere gli altri artisti e controllare le preferenze che vengono espresse
sul proprio lavoro dai curatori e dalle gallerie.
Deadline
I risultati saranno resi noti dopo un periodo di valutazione della giuria di circa 60 giorni
(salvo ritardi dovuti agli impegni delle gallerie).
Partecipazione per gli artisti già registrati
Gli artisti che sono registrati già registrati al T.I.N.A. Prize hanno una registrazione valida
1 anno dalla prima iscrizione. Possono iscriversi alle tre città al costo di solo 15 euro cadauna
e trasportare il proprio profilo per intero sulle nuove edizioni con tutte le immagini che
hanno già pubblicato. Possono cambiare le immagini gratuitamente per partecipare con
opere più recenti. Il login e la password restano per tutto l'anno quelli della prima iscrizione.
Partecipazione per nuovi artisti
I nuovi utenti pagano 35 euro per la prima città (di cui 20 di quota annuale di registrazione)
e 15 euro per tutte le città successive entro un anno di tempo. Possono pubblicare l immagine
gratuitamente o creare il proprio portfolio online con un numero illimitato di immagini al
costo di 5 euro. Tutte le immagini acquistate saranno valide per tutte le città a cui si partecipa
successivamente entro l'anno di registrazione e potranno essere sostituite gratuitamente di
volta in volta con immagini più recenti.
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Le mostre
Ogni galleria in giuria sceglie un artista a cui dedicare una mostra personale, collettiva, o
altro evento. Le mostre che ogni galleria dedicherà al proprio artista vincitore sono da
concordare direttamente tra galleria e artista sotto ogni aspetto (data, durata, opere,
organizzazione). Lo staff del T.I.N.A. non interviene nella preparazione delle mostre ma
vigila sulle seguenti semplici regole: (1) la galleria sceglie il suo artista vincitore nella
massima libertà e autonomia ma non può scegliere artisti con cui collabora o ha collaborato;
(2) la galleria non può chiedere contributi economici agli artisti. La comunicazione e la
diffusione della mostra sono curate da ciascuna galleria secondo la propria linea con l'aiuto
dello staff del T.I.N.A. I costi di trasporto o di eventuali assicurazioni sono a carico dell'artista
a meno che non si accordi in modo diverso con la galleria. Tutte le transazioni commerciali
per la vendita delle opere sono gestite direttamente con la galleria.
La giuria
Il team di curatori internazionali e le gallerie in giuria sono riportate sui siti relativi alle
tre edizioni.
Sugli stessi siti si trova il modulo di iscrizione online. Dalla homepage generale
www.tinaprize.com è possibile accedere a tutte le edizioni in corso e passate e agli archivi
dei vincitori.
Casi eccezionali
In caso di chiusura o fallimento della galleria, quindi nel caso di impedimenti di forza
maggiore, sarà comunque nominato un vincitore nominale, ma non sarà ovviamente possibile
realizzare la mostra. In nessun caso, compreso quello di incompatibilità caratteriale tra
artista e gallerista, è possibile chiedere all'organizzazione del T.I.N.A. la sostituzione della
sede espositiva, in quanto il principio del premio è la libera ed autonoma scelta delle gallerie
di selezionare un nuovo artista con cui collaborare.
Privacy
Iscrivendosi al T.I.N.A. Prize automaticamente si dichiara di essere al corrente del regolamento
e di accettarlo. Di concedere allo staff il diritto di pubblicazione e divulgazione delle
immagini e dei testi che si decide di inserire sul proprio profilo. Di autorizzare il trattamento
dei dati personali secondo le norme di legge sulla privacy. (Decreto n°675/96 e n°196/2003).
Ogni richiesta di aiuto e assistenza può essere inoltrata al nostro indirizzo info@tinaprize.com.
Il nostro staff risponderà entro un massimo di due giorni lavorativi.
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