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 Lettura Portfolio 
Calendario giornata Lettura Portfolio del 31 maggio 2015.  
     - ore 9.00-12.30 / 15.30-17.00  Lettura portfolio   
     - ore 17.00- 17.45                    Riunione giuria  
     - ore 18.00                   Premiazione   

Regolamento 
 
1. L'Associazione “I Colori della Vita” organizza, nell’ambito manifestazione TrapanInPhoto,  la Lettura Portfolio aperta a 
tutti i fotografi  e fotoamatori. La selezione si svolgerà presso l'Ex Convento di San Domenico nella giornata di 
DOMENICA  31 maggio 2015, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Lettori designati: Massimo 
Agus, Mariano Bevilacqua, Luca Catalano Gonzaga, Claudio Marra, Federica Muzzarelli, Pippo Pappalardo e Arturo 
Safina.  
2. La selezione è a tema libero, e non prevede suddivisioni in sezioni. E' possibile presentare al massimo 2 (due) 
portfolio per Autore, senza limiti sia per il numero delle foto sia per il formato delle stesse. (E' comunque consigliabile 
presentare da 8 a 20 stampe.) 
3. Sarà accettata qualunque tecnica di ripresa e tutti i procedimenti di stampa su qualsiasi supporto. Non sono 
ammessi file digitali. I portfolio non possono essere spediti ma presentati direttamente dall’Autore. 
4. Gli Autori sono considerati responsabili dei contenuti delle proprie immagini ad ogni effetto di legge. 
5. Le opere saranno presentate al lettore al momento dell'incontro prefissato.  
E’ possibile prenotare la lettura portfolio  inviando un mail all’indirizzo: segreteria@icoloridellavitatp.it  entro le ore 
20.00 del giorno 29 maggio 2015 , comunicando i recapiti postali e telefonici dell’Autore e il nominativo del Lettore 
scelto, o in alternativa presentarsi  domenica 31 maggio alle ore 8:45 alla segreteria della manifestazione presso l'Ex 
Convento San Domenico.  
La Segreteria provvederà, in base alla priorità d’ordine d’iscrizione, a fissare l’ora di lettura del Portfolio da parte del 
primo Lettore/Selezionatore libero e a comunicarla all’Autore. I tempi di lettura per ogni portfolio sono di massimo 20 
minuti. Il numero dei partecipanti sarà limitato alla copertura dei tempi di lettura prestabiliti. 
6. L’Autore dovrà essere presente alla lettura della propria opera. La mancata presentazione all’ora stabilità farà 
decadere l’appuntamento. 
7. La quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese è fissata in euro 10,00 (sarà praticato uno sconto ai soci 
Associazione ICDV) e dovrà essere versata domenica 31 maggio 2015 in Segreteria prima della lettura, 
contemporaneamente alla compilazione e consegna di un’apposita scheda d’iscrizione (che dovrà essere redatta in 
tutte le sue parti e firmata a cura dell’Autore stesso). 
9. Saranno premiati i lavori ritenuti più meritevoli. Il giudizio della giuria è inappellabile.  
Elenco Premi[1]: 
1° premio: Canon Academy corso avanzato e libro offerto da ed. Polyorama. 
2° premio: Libro offerto da ed. Polyorama  
3° premio: Libro offerto da ed. Polyorama 
Altri premi potranno eventualmente essere conseguiti dalle distinzioni di merito. 
 

[1]L’assegnazione dei premi è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti. 
10. La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente regolamento. La 
manifestazione si concluderà con la premiazione, prevista alle ore 18:00 del 31 maggio 2015. 
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Lettura Portfolio 

Scheda Iscrizione 
 

 
 
Nome………………………………       Cognome……………………………………………… 
 
Luogo e data di nascita…………………………………………………….………………….. 
 
Indirizzo………………………………………………………..………………………………….…. 
 
Professione……………………………………………………………………….……………..... 
 
Città………………………………Cap……………. 
 
Tel………………………………………………....... 
 
E-mail………………………………………………. 
 
Firma …………………………………..……         Data………………... 
 
 
Iscrizione Lettura Portfolio n.1 / 2- € 10,00         
Prenotato per il lettore; 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
-Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 
 
Firma_______________________________ 
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