12° PORTFOLIO JONICO
REGOLAMENTO
1. Nell’ambito del “17° Festival Corigliano Calabro Fotografia” l’Associazione Culturale Corigliano per la
Fotografia organizza il «12° PORTFOLIO JONICO», Selezione Fotografica Nazionale a lettura di
Portfolio aperta a tutti i Fotografi.
2. La Selezione è a tema libero e i Portfolio presentati (in numero massimo di due per Autore, ognuno
opportunamente identificato da un titolo) non saranno soggetti ad alcuna limitazione, né per quanto
concerne la quantità delle immagini, né per il formato delle stesse.
3. La Selezione non è suddivisa in Sezioni; saranno accettate tutte le tecniche di ripresa e tutti i
procedimenti di stampa (su qualsiasi tipo di supporto) ma saranno rifiutate le presentazioni di diapositive
e di file digitali ancorché proposte da Autori muniti dell’attrezzatura necessaria per una corretta visione, e
saranno altresì rifiutate le presentazioni di lavori esibiti sotto forma di libri.
4. L’Autore (con detto termine s'intende anche l’eventuale Gruppo composto da più Autori), ad ogni effetto
di legge, è l’unico Responsabile del contenuto delle proprie immagini.
5. L’iscrizione al «12° PORTFOLIO JONICO» potrà essere effettuata:
a) facendo pervenire la scheda di partecipazione riportata sul Sito di Corigliano Calabro Fotografia
all’indirizzo http://www.coriglianocalabrofotografia.it/portfolio-italia-corigliano-2019/ (compilata in tutte le
sue parti);
b) compilando la scheda di partecipazione presso la Segreteria dell’Organizzazione (durante gli orari di
apertura della Segreteria).
6. Ogni Autore avrà diritto ad un massimo di due incontri con i Lettori della durata massima di 20 minuti
ciascuno. Eventuali ulteriori incontri saranno assegnati dalla Segreteria conformemente alle disponibilità
dei Lettori. Gli incontri di lettura saranno aperti al pubblico.
7. La Segreteria provvederà a numerare ciascuna scheda e, in base alla priorità d’ordine d’iscrizione, a
fissare la data e l’ora di lettura del/i Portfolio da parte del primo Lettore.
8. Ogni Autore sarà tenuto a presentare personalmente, nel momento dell’incontro prefissato, i propri
Lavori accompagnati dalla scheda di partecipazione, al Lettore assegnatogli. La mancata presentazione
all’ora stabilita farà decadere l’appuntamento.
9. La Commissione Selezionatrice sarà composta dai Signori:
Federica Paola Capecchi, Angelo Cucchetto, Angelo Ferrillo, Maurizio Garofalo, Elena Givone, Attilio
Lauria, Enzo Gabriele Leanza, Stefano Mirabella, Maurizio Rebuzzini, Daniela Sidari, Giusy Tigano e
Giancarlo Torresani.
10. Gli incontri di lettura dei Portfolio si terranno a Corigliano-Rossano (CS), presso le Sale del Castello
Ducale, nelle giornate del 6 e 7 luglio 2019.
Gli orari previsti per la lettura dei Portfolio sono i seguenti:
Sabato 6 luglio dalle ore 10.00 alle 12.20 e dalle 15.20 alle 17.00
Domenica 7 luglio dalle ore 10.00 alle 13.00.
11. Tra i Lavori presentati, i Lettori sceglieranno (ancorché con la segnalazione di un unico Lettore) e
tratteranno (con il benestare dell’Autore) i Portfolio da ammettere all’esame finale della Commissione
Selezionatrice. Tra questi Lavori la Commissione Selezionatrice sceglierà i due migliori Portfolio
dandone pubblica comunicazione al termine dei lavori di Giuria domenica 7 luglio 2019 nella Sala degli
Specchi del Castello Ducale.
12. I Portfolio ammessi e non ritirati dai Partecipanti al termine della Manifestazione saranno restituiti con
pacco postale a carico del destinatario.
13. Il giudizio della Commissione Selezionatrice sarà inappellabile e la partecipazione alla Selezione implica
l’accettazione incondizionata del presente Regolamento.

