Dal 19 al 28 Ottobre 2018 - Trapani

LETTURA PORTFOLIO 2018
Calendario Lettura Portfolio ‐ Domenica 21 ottobre 2018
‐ ore 9.00 Accoglienza partecipant
‐ ore 9.30 ‐ 12.30 / 15.30 ‐ 17.00 Lettra portolio
‐ ore 17.00 ‐ 18.45 Ritnione gitria
‐ ore 19.00 Premiazione

Regolamento
1. L'Associazione “I Colori della Vita” organizza, nell’ambito della manifestazione TrapanInPhoto, il
Concorso Portoolo 2018 aperto a ttt i fotograf e fotoamatori. Le lettre portolio sono tn’opporttnità
per sotoporre i propri lavori fotografci ad alctni tra i massimi espert nazionali. Not critci e fotograf si
alterneranno nella visione delle singole opere fotografche e saranno a disposizione per fornire tn parere
critco, consigli, stggeriment di caratere tecnico, artstco, editoriale. La Lettra si svolgerà presso la
Chiesa di Sant’Agostno (Piazza Sattrno) nella giornata di domenica 21 otobre 2018, dalle ore 9.00 alle
ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00. I letori che presenzieranno sono: Sandro Iovine (giornalista,
critco fotografco e diretore responsabile FPmag), Gianmarco Maraviglia (fotogiornalista e docente IED
Milano), Pippo Pappalardo (critco fotografco e storico della fotografa), Chiara Oggioni Tiepolo (diretore
artstco Ofcine Fotografche Milano), Orieta Baye (Delegato Regionale Ligtre FIAF, Docente di
fotografa e critco), Fabio Savagnone (fotografo ptbblicitario e fne art), Pietro Collini (medico,
fotoreporter), Franco Carlisi (fotografo e diretore della rivista ‘Gente di Fotografa’), Ltca Catalano
Gonzaga (fotoreporter, fondatore di Witness Image).
2. Sono ammessi alle lettre fno ad tn massimo di dte (2) portolio fotografci per Attore, senza limit di
ntmero né di formato delle foto che lo compongono (è comtnqte consigliabile presentare da 8 a 20
stampe). Il tema dei portolio è libero. Ogni portolio potrà essere sotoposto, al massimo, a tre (3)
sessioni di lettra, ciasctna della dtrata massima di 20 mintt. Sarà accetata qtaltnqte tecnica di ripresa
e procediment di stampa st qtalsiasi stpporto. Non sono ammesse diapositve e fle digitali ancorché
presentat da attori mtnit dell’atrezzattra necessaria.
3. I portolio devono essere presentat diretamente dall’Attore, che ne detene i dirit e che è
considerato responsabile dei contentt delle proprie immagini nel rispeto delle vigent normatve in
materia.
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4. Per partecipare, l’Attore ptò iscriversi on‐line entro le ore 24:00 del giorno 20 otobree ttlizzando il
modtlo allegato al presente Regolamento e inviandolo, corredato di fotocopia della ricevtta di avventto
pagamento, all’indirizzo segreteria@icoloridellavitatp.it . Tale modalità permete di indicare tre (3)
preferenze tra i Letori indicat al ptnto 1 che andranno a costttire gli elenchi di lettra. L'assegnazione
dei letori avverrà per ordine cronologico di iscrizione. Qtalora l'attore non indichi i nomi dei letori a cti
presentare il proprio portolio o siano già stat esatrit i post disponibili per il letore scelto o in caso di
assenza del letore prescelto, l'Associazione si riserva di assegnare tn letore tra qtelli ancora disponibili.
E’ inoltre possibile presentare il modtlo di iscrizione alla Lettra portolio il giorno stesso entro le ore
10.00 rivolgendosi, presso la sede dell’evento, ai responsabili di Segreteria. (N.B. In tal caso non è prevista
alctna espressione di preferenza rigtardante i Letori, che verranno impiegat in relazione alla
disponibilità e negli orari liberi da prenotazioni).
La qtota di partecipazione è fssata in euro 15e00 per ciascun portolio e da’ dirito a tre (3) leture.
Per gli Attori che si iscrivono on‐line, il pagamento dovrà essere efettato tramite bonifco bancario,
intestato a: Associazione "I Colori della Vita" ‐Via Milo, n. 26 ‐ 91100 Trapani, IBAN: IT‐84‐Z‐01030‐81850‐
000001373146.
Per coloro che si iscrivono la matna stessa dell’evento, la qtota dovrà essere corrisposta, nell’orario
stabilito, diretamente ai responsabili di Segreteria.
Il ntmero dei partecipant sarà limitato alla coperttra dei tempi di lettra prestabilit.
L’assenza dell’Autore alla Letura non da’ dirito al rimborso della quota di iscrizione.
5. Per la partecipazione di Attori minorenni è richiesta l’attorizzazione sotoscrita da tn genitore/tttore.
6. Al termine della sessione di lettra pomeridiana la Gitria premierà il portolio ritentto più meritevole
fra gli attori che avranno depositato i loro lavori per la valttazione. Il gitdizio della gitria è inappellabile.
1° premio

[1]

: Canon M100 kit EF‐M15‐45mm, oferto da Fotogrammi.

Altri premi potranno essere consegtit da eventtali distnzioni di merito, a discrezione dell’organizzazione.
[1]

L’assegnazione dei premi è stbordinata al raggitngimento del ntmero minimo di 5 partecipant.

7. La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accetazione del presente
regolamento. La manifestazione si concltderà con la premiazione, prevista alle ore 19.00 del giorno 21
otobre 2018.
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Scheda Iscrizione
Nome ………………………………..................

Cognome ………………………………………………….…………………

Ltogo e data di nascita ……………………………………………………………………….…………………….…………………..

Indirizzo …………………………………………………………………………….…………………..………………………………….….
Professione ……………………………………………………………………….…………….....
Cità ………………………………

Cap …………….

Tel …………………………………………….......

E‐mail ……………………………………………….

N. Portolio _____ (Iscrizione Lettra Portolio € 15,00 Cad. )
Preferenze Letori
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
Il sotoscrito ________________________ dichiara di possedere i dirit d'attore delle immagini e le
liberatorie dei sogget ritrat nei propri lavori. Dichiara inoltre di essere l’tnico responsabile del
contentto delle immagini che compongono il proprio portolio.

Data
Firma_______________________________
‐ Si attorizza il tratamento e la comtnicazione dei dat personali ai sensi del D.lg. 196/2003 per le
fnalità stretamente connesse alla manifestazione.
‐ Si attorizza l’eventtale ptbblicazione delle immagini stl sito dell’Associazione “I Colori della Vita”
www.icoloridellavitatp.it e/o st carta stampata e/o st media digitali escltsivamente per scopi fnalizzat al
concorso, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità.

Firma ______________________________________
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