LETTURE
PORTFOLIO
VENETOFOTOGRAFIA
Prima Edizione 10.11 settembre 2022
Regolamento
L’Associazione Culturale VenetoFotografia Aps con il patrocinio del Comune di Treviso presenta la Prima
Edizione Letture Portfolio.
Saranno organizzati diversi tavoli di lettura con altrettanti Lettori che si confronteranno singolarmente con
il Fotografo. A letture concluse, secondo il calendario programmato ed a seguito di una valutazione congiunta da parte dei Lettori, si svolgerà la premiazione.
La manifestazione avrà sede presso Villa Margherita (TV).
Lettori per questa edizione Lettura Portfolio 2022:
Bay Orietta
Mazzolini Monica
Della Toffola Francesca
Luser Federica
Zoppolato Lorenzo (sabato)
Angeli Alessandro (domenica)
Orari:

sabato 10 settembre 2022		
domenica 11 settembre 2022

dalle ore 14:20 alle ore 18:00
dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Orario previsto per la premiazione:
domenica 11 settembre 2022 alle ore 17:30
Anticiperà la proclamazione dei Portfolio vincitori un momento speciale, la proiezione del cortometraggio
“IO SONO QUI”, un docu-film su Giuliana Traverso, prodotto da Safiri Film e co- diretto da S. Mancini e M.
Garzi, presentato da Orietta Bay.

Dettagli regolamento:
Nell’ambito della 1° edizione della Letture Portfolio di VenetoFotografia le giornate dedicate alle Letture
Portfolio sono fissate per sabato 10 e domenica 11 settembre 2022.
Scopo della selezione è quello d’individuare i 2 Portfolio più meritevoli ed un Portfolio segnalato tra i partecipanti alle letture.
La selezione è a tema libero e i Portfolio presentati ai tavoli di lettura (in un massimo di 2 per Autore) non
saranno soggetti ad alcuna limitazione, né per quanto concerne il numero d’immagini, né per il formato
delle stesse.

FORMATO
Tutti i Portfolio dovranno essere presentati esclusivamente in formato cartaceo. Saranno accettate tutte
le tecniche di ripresa e tutti i procedimenti di stampa (su qualsiasi tipo di supporto) ma non saranno prese
in considerazione le presentazioni di file digitali o diapositive; inoltre non saranno valutate le presentazioni
di lavori esibiti sotto forma di libri.
I Portfolio selezionati e sottoposti al giudizio da parte di tutto il pool di Lettori dovranno essere lasciati
in segreteria corredati di nome dell’Autore. A conclusione della manifestazione, tutti i Portfolio dovranno
essere ritirati personalmente o su delega. Non saranno spediti da parte dell’organizzazione, ma potranno
essere tenuti in custodia fino al ritiro da parte dell’autore.

QUOTA
È prevista una quota di partecipazione pari a 20€ che offre la possibilità di scegliere, da parte dell’Autore,
2 letture diverse (della durata di 20 minuti ciascuna) per ogni portfolio presentato secondo la disponibilità
di orario e di spazio dei Lettori (consultare le tabelle sul sito www.venetofotografia.club).
.

ISCRIZIONE
La prenotazione delle letture sarà effettuata:
Scaricando il modulo d’iscrizione da www.venetofotografia.club e inviandolo compilato all’indirizzo
e-mail venetofotografiaclub@gmail.com
In caso di difficoltà, è possibile iscriversi anche il giorno stesso della lettura, secondo le disponibilità di orario del calendario della giornata, compilando la scheda direttamente presso il tavolo della Segreteria a Treviso con pagamento diretto.
La segreteria darà riscontro ai partecipanti degli orari di lettura che sarà confermata solo dopo il bonifico
della quota di partecipazione da versare
		
Banca Credit Agricole
		IBAN: IT23S0533612000000030607238
intestato a: VenetoFotografia A.P.S.
		causale: Iscrizione Portfolio Nome e Cognome

PREMI
Premi per gli Autori dei Portfolio più meritevoli nell’ambito dell’edizione 2022
1° portfolio : Stampa fine art di una foto di Giuliana Traverso.
2° portfolio: Libro fotografico e abbonamento alla rivista GENTE DI FOTOGRAFIA.
Portfolio Segnalato: Mostra del Portfolio selezionato presso Trevignano Fotografia edizione 2023.
		
Tutti i Portfolio premiati unitamente alla sinossi ed alla motivazione della Commissione selezionatrice, saranno pubblicati sulla pagina dell’Associazione VenetoFotografia nelle settimane successive il temine della
manifestazione.

L’Autore, ad ogni effetto di legge, è l’unico Responsabile del contenuto delle proprie immagini.
La Commissione Selezionatrice sarà composta da persone qualificate ed esperti di Fotografia.
Il giudizio della Commissione Selezionatrice è inappellabile e la partecipazione alla Selezione implica l’accettazione senza riserve di tutti i punti del presente Regolamento.

