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1° Portfolio – Città di Carrara

Carrara  Centro Arti Plastiche 15 - 16 Marzo 2013

REGOLAMENTO

Il Club Fotografico Apuano  nell’ambito dei festeggiamenti del Quarantennale dalla Fondazione del Club, 
organizza il 1° Portfolio Città di Carrara con il seguente regolamento:

Art.1 - La lettura dei portfolio si terrà a Carrara presso Il Centro Arti Plastiche (ex Convento di San 
Francesco):
1° giorno  il Venerdì  15 Marzo 2013: mattino dalle 10,00-13,00  - pomeriggio dalle 15 alle 19 
2° giorno Sabato 16  Marzo: mattino dalle 9,30 alle 13,00 - pomeriggio dalle15,00 alle 16,20; 
la premiazione verrà effettuata Domenica 17 Marzo pomeriggio dalle ore 17,00 alle 19 dopo la conclusione 
del XXXVIII Convegno Regionale dei Circoli della Toscana.ß
Art.2 - Possono partecipare tutti i fotoamatori che invieranno l’adesione in tempo utile e fino ad esaurimento 
degli orari di lettura. L’iscrizione può avvenire: via e-mail a: biggi@clubfotograficoapuano.ms.it, (il modulo di 
partecipazione è scaricabile dal Sito www.clubfotograficoapuano.ms.it) oppure per posta ordinaria all’indirizzo: 
Club Fotografico Apuano c/o Ennio Biggi Via Fossone Alto 7/d 5433 Carrara.
In caso di impossibilità, al momento dell’arrivo dell’autore presso la Segreteria dedicata al Portfolio. 
L’iscrizione è gratuita.
Art. 3 -  Ogni partecipante potrà presentare un solo lavoro: il numero, il formato ed il supporto delle 
immagini saranno di libera scelta dell’autore che, ad ogni effetto di legge, è l’unico responsabile del contenuto 
della propria opera. Saranno accettate tutte le tecniche di ripresa e tutti i procedimenti di stampa (su qualsiasi 
tipo di supporto) ad eccezione della presentazione di diapositive e di file digitali.
Art.4 - Il portfolio non potrà essere spedito ma presentato all’esperto al momento dell’incontro prefissato e 
l’autore dovrà essere presente alla lettura della propria opera.
Art.5 - L’autore potrà sottoporre il proprio portfolio ad entrambi i lettori presenti. Gli incontri avranno la 
durata massima di 20 minuti ciascuno e saranno aperti al pubblico. Compatibilmente con le esigenze generali, 
l’Organizzazione si impegna a tener conto di eventuali preferenze espresse dagli autori circa gli orari della 
lettura. I partecipanti saranno indirizzati presso i lettori in ordine di arrivo e secondo orari stabiliti.
Una copia del modulo di iscrizione va presentata (o compilata) alla Segreteria del Concorso il giorno delle 
letture, prima dell’inizio delle stesse.
Art.6 - Gli esperti  lettori sono: Carlo Ciappi e Marcello Ricci (Docenti D. D. Fiaf  – Dipartimento Didattica)
Art.7 - Il portfolio, dopo la lettura, dovranno essere consegnati alla Segreteria del Concorso per partecipare 
alla selezione finale che si terrà, a cura dei due esperti, al termine delle letture. Tali lavori dovranno essere 
ritirati alla fine della manifestazione, la spedizione a mezzo posta sarà a totale carico del destinatario.
Art.9 - I premi assegnati saranno 3:  nell’ordine, 1°, 2° e 3°.
Art. 10 - Ogni partecipante acconsente all’utilizzo dei dati personali forniti come previsto dal D.lg. del 30 
giugno 2003 n. 196 e gli organizzatori potranno utilizzarli solo ai fini di gestione della lista dei partecipanti.
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