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Trapan  

CONCORSO PORTFOLIO 
 

Calendario giornata Lettura Portfolio del 29 maggio 2016 

     - ore 8.30-9.30  Iscrizione dei partecipanti 

     - ore 9.30-12.30 / 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 della manifestazione TrapanInPhoto,  il 
Concorso Portfolio 2016 aperto a tutti i fotografi  e fotoamatori. Le letture portfolio sono un’opportunità 
straordinaria per sottoporre i propri lavori fotografici ad alcuni tra i massimi esperti nazionali.  
Noti critici e fotografi si alterneranno nella visione delle singole opere fotografiche e saranno a 
disposizione per impartire un parere critico, consigli, suggerimenti di carattere tecnico, artistico, 
editoriale. La selezione si svolgerà presso il Complesso monumentale di San Domenico nella giornata di 
domenica  29 maggio 2016, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00. I lettori che 
presenzieranno sono: Attilio Lauria, Docente  FIAF, Mariateresa Cerretelli, Photo editor di ‘Class’, Luciano 
Bobba, Art director per la rivista ‘IN VIAGGIO’, Santo Eduardo Di Miceli, fotografo, Fabio Savagnone, 
fotografo e Arturo Safina, BFI Responsabile Arti Visive dell'associazione ICDV. 

2. Il tema è libero. E' possibile presentare al massimo  due (2) portfolio per Autore, senza limiti di numero 
né di formato delle foto che lo compongono (è comunque consigliabile presentare da 8 a 20 stampe). Sarà 
accettata qualunque tecnica di ripresa e i procedimenti di stampa su qualsiasi supporto. Non sono 
ammesse   diapositive e  file digitali ancorché presentati da autori muniti dell’attrezzatura necessaria. 
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3. I portfolio devono essere presentati direttamente dall’Autore, che ne detiene i diritti e che è 
considerato responsabile dei contenuti delle proprie immagini nel rispetto delle vigenti normative in 
materia.  

4. Per partecipare, occorre presentarsi personalmente domenica 29 maggio alle ore 8.30 al responsabile 
di segreteria della manifestazione presso il Complesso monumentale di San Domenico; sarà possibile 
scegliere liberamente i  lettori ai quali sottoporre a giudizio i propri lavori. Il numero dei partecipanti sarà 
limitato alla copertura dei tempi di lettura prestabiliti. Verrà rispettato l’ordine di arrivo nella sede 
dell’evento. 

5. La quota di partecipazione è fissata in euro 10,00 per ciascun portfolio (sarà praticato uno sconto ai soci 
dell’Associazione ICDV) e dovrà essere versata domenica 29 maggio 2016 al responsabile di segreteria del 
concorso prima della lettura, congiuntamente alla scheda d’iscrizione redatta in tutte le sue parti e 
firmata.  

6. Al termine della sessione di lettura pomeridiana la Giuria  premierà i portfolio  ritenuti più meritevoli  
fra gli autori che avranno depositato i loro  lavori per la  valutazione. Il giudizio della giuria è inappellabile.  

Elenco Premi[1]: 

1° premio: Smartphone offerto dalla ditta Punto Radio di Trapani. 

2° premio: Libro offerto da Postcart edizioni 

3° premio: Libro offerto da Postcart edizioni 

Altri premi potranno essere conseguiti da eventuali distinzioni di merito. 

[1]L’assegnazione dei premi è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti. 

7. 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 29 maggio 
2016. 

Per informazioni contattate la segreteria : segreteria@icoloridellavitatp.it o scrivete un messaggio nella 
nostra Pagina Facebook http://www.facebook.com/I-Colori-Della-Vita-Trapani-189939474548542/ 
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Lettura Portfolio - Scheda Iscrizione 

 
Nome………………………………       Cognome……………………………………………… 
 
Luogo e data di nascita…………………………………………………….………………….. 
 
Indirizzo………………………………………………………..………………………………….…. 
 
Professione……………………………………………………………………….……………..... 
 
Città………………………………Cap……………. 
 
Tel……………………………………………....... 
 
E-mail………………………………………………. 
 
Firma …………………………………..……        Data………………..……... 
 
 
N. Portfolio _____ (Iscrizione Lettura Portfolio € 10,00 Cad. ) 
 
 
Note 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
-Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 per le finalità strettamente connesse 
alla manifestazione. 
-Si autorizza l’eventuale pubblicazione delle immagini sul sito dell’Associazione “I Colori della Vita” www.icoloridellavitatp.it 
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, allegando liberatoria. 
 
 
Data                                                                                           
 
Firma_______________________________ 

http://www.icoloridellavitatp.it/
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