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Time–Action

217 anni di storia raccontati attraverso 500 opere esposte in 58 sale
e 4 settori. 7.128 metri quadrati di superficie calpestabile interna
e 3.576 metri quadrati di giardini percorsi in 3.354 passi. 303 scalini,
1 mc di terra, 2 mc di terra, 32 mq di mare circa, 1 dinosauro e 9 leoni.
Riesci a raccontare tutto questo in 90 secondi out of joint?

Time–Action è il video contest dedicato a videomakers, creative, creativi, artiste
e artisti per raccontare la Galleria Nazionale e la mostra Time is Out of Joint.
L’attuale allestimento delle collezioni – pensato come una mostra sul tema del tempo
– supera la consueta traccia cronologica e si articola in percorsi simultanei in cui le opere
sono accostate per assonanze, contrasti, rimandi e citazioni, offrendo un punto di vista
inatteso, moltiplicando sguardi, prospettive e nuove letture.

Galleria Nazionale
d’Arte Moderna
e Contemporanea

Roma, viale delle Belle Arti 131
+39 06 32298221
lagallerianazionale.com

Time is Out fo Joint – Contest

I premi
In [be]tween (2.500€): Premio al video che rappresenta meglio il dialogo tra la Galleria
e la collezione, e tra le opere stesse.
The Social Network (1.000€): Premio al video più visto su Facebook.
Citizen Trust (500€): Premio al video più votato dai visitatori del museo.

Regolamento di partecipazione
Articolo 1 – Soggetto promotore
1.1 – Time-Action è un concorso promosso dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea, con sede a Roma, viale delle Belle Arti 131.
Articolo 2 – Finalità del concorso
2.1 – Time-Action ha la finalità di selezionare video/spot della Galleria Nazionale e della mostra
Time is Out of Joint. I video candidati possono essere realizzati e riprodotti attraverso qualsiasi
mezzo, tecnologia o materiale senza vincoli di tecniche, dovranno essere inediti e mai diffusi
mediante qualsiasi mezzo di divulgazione.
2.2 – Il concorso prevede anche l’organizzazione di un evento speciale, che si terrà alla
Galleria Nazionale, durante il quale saranno premiati i video vincitori.
2.3 – Contestualmente all’evento verranno pubblicati sul sito lagallerianazionale.com/timeaction i video e un breve profilo delle autrici e degli autori.
Articolo 3 – Giuria del concorso
3.1 – La selezione dei video e l’assegnazione del premio In [be]tween sarà a cura di una giuria
scelta da Cristiana Collu, Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea –
composta da 5 membri compresa la Direttrice. I componenti della giuria saranno comunicati sul
sito lagallerianazionale.com/time-action dopo la data di scadenza del bando.
3.2 – La scelta dei video finalisti sarà effettuata entro il 10 dicembre 2017.
3.3 – La lista dei video selezionati sarà pubblicata sul sito lagallerianazionale.com/time-action.
3.4 – Le decisioni della giuria sono inappellabili.
Articolo 4 – Requisiti di partecipazione
4.1 – Time-Action è rivolto a tutti senza limiti di età.
4.2 – I video devono essere inediti, originali, sperimentali e innovativi.
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Articolo 5 – Requisiti tecnici
5.1 – I video dovranno avere una durata minima di 60” e massima di 120”, formato 16:9 o 4:3 e il
file deve essere inviato in MOV, MP4 o AVI.
5.2 – I video realizzati con smartphone o tablet devono essere girati alla massima risoluzione
disponibile, mentre i video realizzati con videocamere dovranno essere girati in risoluzione HD
o superiore.
5.3 – Le immagini prodotte non devono contenere messaggi pubblicitari di alcun tipo.
Articolo 6 – Premi
6.1 – Il concorso prevede i seguenti premi in denaro:
Premio In [be]tween - 2.500€
Premio The Social Network - 1.000€
Premio Citizen Trust - 500€
6.3 – Per il premio In [be]tween ogni membro della giuria ha diritto a un voto e, in caso di parità
tra più video, prevarrà il voto del presidente della giuria.
6.4 – Per il premio The Social Network verranno considerate solamente le visualizzazioni dei
video caricati sulla pagina Facebook: facebook.com/lagnroma e registrate fino alle ore 18.00
del 20 dicembre 2017.
6.5 – Per il premio Citizen Trust verrà allestita una postazione di voto nella Sala delle Colonne
della Galleria Nazionale il 17 dicembre.
Articolo 7 – Modalità e termini per la partecipazione
7.1 – I partecipanti potranno iscriversi a partire dal 3 ottobre 2017 secondo le modalità sotto
citate. La partecipazione è libera e gratuita e si perfeziona con l’iscrizione che comporta
l’accettazione del regolamento.
7.2 – Tutta la documentazione, scaricabile dal sito lagallerianazionale.com/time-action,
dovrà essere compilata e inviata via mail all’indirizzo timeaction@lagallerianazionale.com
entro il 5 dicembre 2017, tramite un link dedicato a una cartella ospitata in un servizio di
cloud storage. La cartella dovrà essere nominata “Time-Action_Cognome_Nome” del
proponente (es. Time-Action_Rossi_Mario) e dovrà contenere la seguente documentazione:
- la domanda di partecipazione, compilata e firmata in ogni sua parte. Nel caso di un
gruppo di autori la scheda dovrà essere compilata da un solo partecipante individuato come
referente del gruppo, che barrerà la casella gruppo di autori (Allegato 1);
- il consenso al trattamento dei dati personali, compilato e firmato in ogni sua parte (Allegato 2);
- la liberatoria diritti d’uso cortometraggio, compilata e firmata in ogni sua parte (Allegato 3);
- la liberatoria diritti d’uso dei brani musicali, compilata e firmata in ogni sua parte (Allegato 4);
- la dichiarazione sostitutiva, compilata e firmata in ogni sua parte (Allegato 5);
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- copia del documento di identità in corso di validità, datato e sottoscritto dal partecipante
o dai partecipanti se trattasi di gruppo di lavoro;
- il file del video con un peso massimo di 50 MB.
7.3 – La Galleria Nazionale non assume la responsabilità per ritardi o mancata consegna nei
termini previsti, anche imputabili a eventuali disservizi.
7.4 – La Galleria Nazionale si riserva la facoltà, nel caso di comprovate esigenze, di
modificare le date relative alle fasi sopraindicate. In caso di impossibilità a utilizzare il sistema
informatico, la domanda e tutta la documentazione potranno essere inviate in busta chiusa
con raccomandata A/R all’indirizzo indicato nell’articolo 1, entro e non oltre il 5 dicembre
2017, farà fede il timbro postale.
7.5 – La documentazione inviata non verrà restituita salvo specifici accordi.
7.6 – È vietato l’utilizzo non autorizzato di immagini e musiche tutelate da copyright.
La Galleria Nazionale declina qualsiasi responsabilità sull’utilizzo di materiale coperto
da copyright o altri diritti.
7.7 – Ogni iscritto, titolare o co-autore può presentare al massimo 2 video.
7.8 – Per concordare sopralluoghi e lo svolgimento delle riprese, scrivere a:
timeaction@lagallerianazionale.com.
Articolo 8 – Cerimonia di premiazione
8.1 – La cerimonia di premiazione si terrà alla Galleria Nazionale. La data e i nominativi dei
vincitori saranno comunicati sul sito lagallerianazionale.com/time-action.
8.2 – Qualora i concorrenti finalisti non potessero presentarsi alla premiazione, sono tenuti
a notificarlo.
8.3 – La partecipazione alla cerimonia di premiazione non dà diritto a rimborsi spese e non
impegna la giuria ad obblighi di qualsiasi genere e natura nei confronti dei concorrenti, eccetto
la consegna del premio ai vincitori.
Articolo 9 – Pubblicizzazione e comunicazione
9.1 – L’iniziativa prevede:
- pubblicazione sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
beniculturali.it;
- pubblicazione sul sito della Galleria Nazionale lagallerianazionale.com;
- pubblicazione sui canali social della Galleria Nazionale.
Articolo 10 – Divulgazione dei risultati
10.1 – La Galleria Nazionale si impegna a divulgare e valorizzare il concorso e i video vincitori.
10.2 – Il video premiato dalla giuria verrà presentato al museo e proposto in occasione degli
eventi organizzati per sei mesi.
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Articolo 11 – Clausole finali e Privacy
11.1 – Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si informano i concorrenti che i loro dati
personali sono utilizzati dalla Galleria Nazionale esclusivamente per lo svolgimento della
presente procedura e degli adempimenti connessi. Gli stessi sono conservati presso la sede
della Galleria Nazionale in archivio cartaceo e informatico. Tali dati possono essere comunicati
unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla
selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della gestione della presente procedura.
Ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato D.Lgs.
196/2003. La partecipazione al concorso implica l’obbligatoria e incondizionata accettazione
di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.
Articolo 12 – FAQ
12.1 – Per domande e chiarimenti su Time-Action scrivere a:
timeaction@lagallerianazionale.com.

Calendario
Opening: 3 ottobre 2017
Deadline: 5 dicembre 2017
Scelta dei finalisti: 10 dicembre 2017
Voto Citizen Trust: 17 dicembre 2017
Conteggio visualizzazioni per il premio The Social Network:
20 dicembre 2017
Evento di premiazione: TBA
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ALLEGATO 1

Concorso video Time–Action
Domanda di partecipazione
[casella per gruppo di autori]

Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma

Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
Nato/a
Il
A
Nazionalità
Residente in
Via
Città
CAP
Provincia
Telefono
E-mail
Codice fiscale
Partita IVA (facoltativa)

Chiede di partecipare al concorso Time-Action.
A tal fine allega la seguente documentazione:
a) copia del documento di identità, datato e sottoscritto
b) scheda tecnica del video (facoltativa)
In fede

Luogo e data
Firma
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ALLEGATO 2

Concorso video Time–Action
Consenso al trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
Nato/a
Il
A
Nazionalità
Residente in
Via
Città
CAP
Provincia
Telefono
E-mail
Codice fiscale
Partita IVA (facoltativa)

Autorizzo la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma al trattamento e alla
conservazione dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
196/2003, per le finalità di cui alla presente domanda di partecipazione.
In fede

Luogo e data
Firma
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ALLEGATO 3

Concorso video Time–Action
Liberatoria diritti d’uso cortometraggio

Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
Nato/a
Il
A
Nazionalità
Residente in
Via
Città
CAP
Provincia
Telefono
E-mail
Codice fiscale
Partita IVA (facoltativa)

Concedo, senza nulla pretendere, la liberatoria alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna
e Contemporanea di Roma per l’utilizzo, ai sensi di legge e secondo i fini statutari, della opera dal titolo
e del materiale inviato, in particolare per le seguenti
attività: archiviazione, proiezione pubblica, messa in onda televisiva nelle trasmissioni collegate
al concorso, pubblicazione su siti web e su supporti cartacei (quotidiani, riviste, catalogo), duplicazione
senza scopi commerciali, utilizzo in manifestazioni successive per scopi culturali e di promozione
del concorso.
In fede

Luogo e data
Firma
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ALLEGATO 4

Concorso video Time–Action
Liberatoria diritti d’uso brano musicale

Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
Nato/a
Il
A
Nazionalità
Residente in
Via
Città
CAP
Provincia
Telefono
E-mail
Codice fiscale
Partita IVA (facoltativa)

Concedo, senza nulla pretendere, la liberatoria alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea di Roma per l’utilizzo, ai sensi di legge e secondo i fini statutari, del proprio brano
musicale originale dal titolo
composto per il cortometraggio
del regista
in particolare per le seguenti attività:
archiviazione, proiezione pubblica, pubblicazione su siti web, duplicazione senza scopi commerciali,
utilizzo in manifestazioni successive per scopi culturali e di promozione del concorso.
Dichiaro di essere titolare dei diritti delle musiche.
Iscrizione SIAE
In fede

Luogo e data
Firma
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ALLEGATO 5

Concorso video Time–Action
Dichiarazione sostitutiva

Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
Nato/a
Il
A
Nazionalità
Residente in
Via
Città
CAP
Provincia
Telefono
E-mail
Codice fiscale
Partita IVA (facoltativa)

Consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 del DPR n. 445/2000 cui il sottoscritto incorrerà
in caso di dichiarazioni mendaci
dichiara
- che le opere sono inedite originali e autentiche, non ledono in alcun modo diritti di terzi, in ossequio
alle disposizioni Internazionali, comunitarie e legislative di cui alla legge 633/1941, in materia di diritti
d’autore e successive disposizioni normative, né costituiscono violazione di norme penali;
- di essere in possesso dei requisiti di legge per l’ammissione ai contributi pubblici, di avere il pieno
godimento dei diritti civili e politici e di non aver riportato condanne penali o procedimenti penali pendenti.
In fede

Luogo e data
Firma
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