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Settimo Concorso Fotografico Nazionale Lettura Portfolio 

PORTFOLIO MEDITERRANEUM 2016 

PREMIO  

PALAZZO FONDAZIONE GRIMALDI, MODICA 

domenica 22 maggio 2016, ore 10,00/13,00 e 15,00/17,00 
 

UNA HOTEL PALACE, CATANIA 

domenica 29 maggio 2016, ore 10,00/13,00 e 15,00/17,00 

 

 

REGOLAMENTO: 
 

 

 

01)  La lettura porfolio si effettuerà in due distinte sedi, Palazzo Grimaldi a Modica 

(domenica, 22 maggio) e Una Hotel Pace a Catania (domenica, 29 maggio). Per 

entrambe le due sedi, i singoli autori potranno presentare un massimo di due 

portfolio a tema libero, che potranno essere realizzati con qualsivoglia tecnica di 

ripresa e di stampa. Non saranno accettate diapositive e/o files né saranno previste 

letture portfolio in assenza del rispettivo autore. 
 

02)  L’autore, ad ogni effetto di legge, rimane l’unico responsabile del contenuto 

delle proprie immagini. 
 

03) E’ necessaria la preventiva prenotazione da richiedersi alla Segreteria del 

concorso (tramite email) ad entrambi gli indirizzi info@mediterraneum4.it e 

fedemanora@gmail.com entro e non oltre il 15/05/2016, e comunque fino al 

raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti per ciascuna delle due sedi 

di Modica e Catania, compilando la scheda di iscrizione con nominativo, contatti, 

titolo/i portfolio, numero di foto con i quali l’autore concorrerà, ecc.  

La Segreteria provvederà ad iscrivere il concorrente e a numerare 

cronologicamente le varie prenotazioni in base alla priorità di ricezione, nonché ad 

assegnare ai singoli autori il relativo lettore/giurato, fissando data e ora di lettura del 

portfolio. La conferma dell’incontro con il lettore/giurato assegnato verrà comunicata 

ai singoli partecipanti entro la data del 20/05/2016. 
 

04)  Ciascun portfolio potrà essere composto da un minimo di 4 ad un massimo di 

20 foto  aventi dimensioni consigliate comprese tra cm 20x30 e cm 30x45, con 

l’indicazione, a tergo, dei dati personali e il numero di iscrizione assegnato dalla 

Segreteria. 
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05) Il partecipante alle letture potrà indicare sulla scheda di iscrizione il nominativo 

dei lettori (uno o due) ai quali intende sottoporre il/i proprio/propri portfolio, 

preferenze da considerarsi non impegnative da parte dell’organizzazione, sia per 

eventuale assenza dei singoli lettori/giurati (che potranno essere sostituiti) o per 

mancanza di tempo o di disponibilità da parte degli stessi. Per partecipare alle letture 

è previsto il versamento di una quota di iscrizione e partecipazione, così dovuta: 

a) nel caso di letture da svolgersi in un’unica sede (Modica o Catania) a scelta dal 

concorrente, detta quota, da corrispondersi a titolo di parziale rimborso spese, sarà di 

complessivi €  25,00 (per uno o due portfolio) fino a due lettori, che viene ridotta a € 

20,00 esclusivamente per i soci dell’Associazione Culturale Mediterraneum, del Gruppo 

Fotografico Le Gru e del Gruppo Fotografico Luce Iblea. 

b) nel caso di letture da svolgersi in entrambi le sedi (Modica e Catania) scelte dal 

concorrente, detta quota, da corrispondersi a titolo di parziale rimborso spese, sarà di 

complessivi € 35,00 (per uno o due portfolio) fino a due lettori (per ciascuna sede), 

che viene ridotta a € 25,00 esclusivamente per i soci dell’Associazione Culturale 

Mediterraneum, del Gruppo Fotografico Le Gru e del Gruppo Fotografico Luce Iblea.  

Sarà comunque possibile effettuare ulteriori letture aggiuntive in base alla 

disponibilità temporale dei singoli lettori/giurati, i cui nominativi saranno assegnati 

dall’organizzazione. 
 

06)  La quota di iscrizione e partecipazione dovrà essere corrisposta, per metà, 

tramite  bonifico bancario effettuato con IBAN: IT04 L050 3616 900C C045 1295 

714 presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, da intestarsi all’Associazione 

Culturale MEDITERRANEUM, mentre il saldo potrà essere versato presso la 

Segreteria che rilascerà al concorrente un apposito pass-portfolio lo stesso giorno 

previsto per la lettura. 
 

07) Ogni autore sarà tenuto ad illustrare, nel corso del predetto incontro, al 

rispettivo Lettore/Giurato il proprio portfolio/i accompagnato/i dalla relativa scheda 

di partecipazione. La mancata presentazione dell’autore alla data e all’orario fissato 

farà decadere automaticamente la partecipazione alla lettura. Ogni autore avrà diritto 

ad un incontro-colloquio della durata massima di 30 minuti (indipendentemente dal 

numero di portfolio presentati).  
 

08) Tra tutti i lavori presentati i lettori/giurati della sede di Catania, ultimate le 

letture e in riunione congiunta, selezioneranno il miglior portfolio e gli eventuali 

autori segnalati. Le opere giudicate nel corso della suddetta riunione congiunta, 

comprenderanno anche i migliori portfolio delle letture effettuate nella sede di 

Modica, prescelti dai lettori/giurati, anche questi in riunione congiunta in quella sede. 

Il giudizio dei lettori/giurati è inappellabile e la partecipazione implica 

l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

La restituzione dei lavori avverrà brevi manu e, nel caso di assenza dell’autore, 

l’eventuale restituzione via posta sarà effettuata a totale carico dello stesso. 
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