
PREMIO FLAT / 
FONDAZIONE ARTE  
CRT 2019 
REGOLAMENTO 
DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 — Caratteristiche e finalità del Premio
Il Premio è promosso dall’Associazione Culturale FLAT e dalla Fondazione Arte Moderna e Contemporanea CRT 
nell’ambito dell’evento FLAT Fiera Libro Arte Torino ed è indetto al fine esclusivo della produzione di opere editoriali 
inedite, con la finalità di intervenire sugli aspetti di promozione e di sostegno dell’editoria d’arte contemporanea 
internazionale.

Art. 2 — Partecipanti ammessi
Il premio è riservato agli editori partecipanti alla fiera in qualità di Espositori. La partecipazione al Premio FLAT non è 
obbligatoria. 
È ammessa la partecipazione con qualsiasi tipo di progetto editoriale non ancora pubblicato nel campo dell’arte 
contemporanea. Ogni partecipante potrà presentare un solo progetto.

Art. 3 — Modalità di presentazione delle candidature
La partecipazione al Premio FLAT è gratuita ed è subordinata all’accettazione del presente regolamento.

Le candidature inviate dovranno contenere:

 → il form di partecipazione (compilato obbligatoriamente in lingua inglese e in tutte le sue parti);

 → copia del presente regolamento datato e sottoscritto per accettazione;

 → un numero massimo di 5 immagini utili ad illustrare l’idea editoriale.

Tutta la suddetta documentazione dovrà pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo prize@flatartbookfair.com entro il 10 
ottobre 2019. Qualsiasi candidatura pervenuta successivamente non sarà accettata. 
Tutti i file dovranno essere in formato .pdf. Qualora i partecipanti volessero inviare più di un’immagine, dovranno 
inviarle tutte in un unico file .pdf. Non si accettano file singoli e in .jpg.

Art. 4 — Selezione del progetto vincitore
Le candidature saranno sottoposte al giudizio della direzione e del comitato scientifico di FLAT composto da Liliana 
Dematteis, Richard Flood, David Senior, Ken Soehner e Lawrence Weiner, mediante voto insindacabile e definitivo. Il 
giudizio sarà accompagnato da una succinta motivazione.
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Art. 5 — Assegnazione del premio
L’editore vincitore riceverà un contributo di Euro 10.000,00 (da intendersi al lordo delle ritenute di legge se previste) 
per la realizzazione del progetto editoriale, a seguito della presentazione del prodotto finito a FLAT 2020. 
Il vincitore verrà annunciato durante l’edizione di FLAT 2019 e l’opera dovrà essere prodotta nell’anno successivo per 
essere presentata durante l’edizione di FLAT 2020. 
Il premio non è cedibile a terzi.

Art. 6 — Obblighi del vincitore
L’editore vincitore si impegna a destinare n° 2 copie omaggio del progetto editoriale vincitore rispettivamente a FLAT 
e alla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT; la Fondazione destinerà la propria copia al Fondo Giorgio 
Maffei, istituito presso la GAM di Torino.

L’editore vincitore si impegna inoltre a riportare nel colophon dell’opera, nonché a citare in tutti i canali promozionali di 
cui si avvarrà per pubblicizzare la propria opera, la seguente dicitura: “Premio FLAT / Fondazione Arte CTR, 2019”.

Art. 7 — Divieto di divulgazione
L’oggetto editoriale realizzato non potrà essere reso pubblico prima della sua presentazione in occasione dell’edizione 
FLAT 2020, pena l’annullamento del premio.

Art. 8 — Autorizzazioni
Gli editori che partecipano al Premio FLAT garantiscono a FLAT di avere tutte le autorizzazioni, su parole e immagini 
contenute nei propri progetti editoriali, e pertanto manlevano e tengono indenne FLAT da qualsiasi rivendicazione di 
terzi con riferimento a violazioni di propri diritti a causa dei suddetti progetti editoriali.

L’editore vincitore autorizza espressamente FLAT a promuovere il proprio progetto editoriale attraverso i canali 
promozionali di quest’ultima.

Art. 9 — Accettazione del regolamento
La candidatura al Premio FLAT comporta l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente regolamento.

Art. 10 — Privacy
I partecipanti, aderendo al Premio FLAT, acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione 
all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della vigente normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016).

Il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, al fine della 
realizzazione del presente progetto.

I dati verranno aggiornati, ove necessario, e verranno conservati in forma che consenta l’identificazione 
dell’interessato per il tempo strettamente necessario al raggiungimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti 
e successivamente trattati. Il partecipante è informato del fatto che può esercitare i diritti di accesso previsti dall’art. 
15 del Regolamento UE n. 679/2016, inviando la propria richiesta al titolare del trattamento, a mezzo e-mail all’indirizzo 
direction@flatartbookfair.com.

Il titolare del trattamento è FLAT, Associazione Culturale, C.F. 97805090012, P.IVA 11768180017 con sede legale in 
Torino, via Giovanni Giolitti n. 55, in persona del legale rappresentante, Sig.ra Caroppo Chiara.

Art. 11 — Legge applicabile, Giurisdizione
Il presente regolamento è soggetto alla legge italiana.

Per qualsiasi controversia scaturente tra l’organizzazione e i partecipanti dall’applicazione di questo regolamento di 
partecipazione sarà esclusivamente competente il Tribunale di Torino.

Data Firma del partecipante
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