7° Portfolio e Foto Singole Città di Carrara
CARRARA FOTOGRAFIA 2021

n° scheda di partecipazione ____________ (Ris. all’Organizzazione)
GIORNATE DI LETTURA DELL’IMMAGINE 11 – 12 Settembre 2021
Presso Locali dell’Ex ISR Corso Rosselli 6 CARRARA
DATA E ORARIO LETTURA:
Sabato 11 Settembre 2021 – a partire dalle 10,00 alle 12,40 e dalle 15,00 alle 20,40 e dalle 22,00 alle 23,00
Domenica 12 Settembre 2021 - dalle 10,00 alle 12,40 – 15,00– 18,40
Premiazione Domenica 12– alle 21,20/ 23
LETTORE:

Elisabetta Tholozan

Qualifica:

Dip.Didattica Lett. Portfolio e Red. Fotoit

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE Valida per entrambe le sezioni
ISTRUZIONI: posizionarsi con il cursore nelle celle di colore giallo e digitare i dati relativi, quindi salvare il file e inviarlo in allegato via e-mail all’indirizzo
biggi@clubfotograficoapuano.ms.it oppure enniobiggi@alice.it
PORTFOLIO e/o foto singole
FOTO SINGOLE (massimo 4) (n°_______se inferiore a 4)
Contrassegnare la/le sezioni di partecipazione
1 Portfolio Titolo del
Portfolio_______________________________________________________________
Foto Singole - Titolo Foto
Singole___________________________________________________________
Come da regolamento, portare, al momento della presentazione delle opere, una pennina contenente una cartella, con proprio nome e cognome, nella
quale dovranno essere inserite tutte le opere presentate. (in cartelle separate se partecipanti ad entrambe le sezioni).
In caso di difficoltà le schede potranno essere presentate, in tempo utile, nel giorno stesso della lettura, possibilmente con preavviso, per poter verificare
gli orari di lettura e relativa assegnazione al lettore prescelto (in caso che il lettore prescelto abbia completato gli orari, sarà passato ad altro lettore che
abbia un orario disponibile).
Vedere regolamento pubblicato sul sito www.clubfotograficoapuano.ms.it

IL SOTTOSCRITTO:
COGNOME E NOME
INDIRIZZO Completo
TELEFONO E MAIL
NUMERO FOTO per il
Portfolio
e Foto Singole (verifica)

Portfolio __________

Foto Singole __________

Le "GIORNATE DI LETTURA DELL’IMMAGINI” avranno luogo presso i locali dell’ex ISR C.so Rosselli 6 Carrara – Sede anche della Mostra Colle
jva “iL CFA TRA LA GENTE CHE LAVORA”
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successivi, autorizzo il trattamento dei propri dati con mezzi informatici o meno e la loro utilizzazione da parte dell’organizzazione e
della F.I.A.F e/o di terzi da questi incaricati per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e agli scopi federativi e alla pubblicazione dei risultati. Autorizzo, altresì, ad
utilizzare, eventualmente, i miei dati personali affinché mi siano inviate informazioni e/o proposte commerciali da parte della FIAF o di società ad essa collegate.
Data

Firma del Partecipante __________________

Parte a cura degli organizzatori
LETTORI
SAVERIO LANGIANNI
ORIETTA BAY
ISABELLA THOLOZAN

ORARIO LETTURA:

