COMUNE DI MIRANO

CIVICOCINQUE

PORTFOLIO IN PARCO

Regolamento
Nell’ambito della 1^ edizione di MIRANOFOTOGRAFIA, promossa dal Comune di Mirano e da
Civico5, domenica 17 maggio - ore 10,30/19,00, si svolgerà Portfolio in Parco al quale
potranno partecipare tutti i fotografi, singolarmente o riuniti in Gruppi e/o Associazioni, italiani
e stranieri, senza distinzioni di sesso e di età: basterà che si presentino alla Segreteria
dell’organizzazione, sottoscrivano il modulo d’iscrizione all’uopo predisposto, accettando
implicitamente il presente regolamento. Per i gruppi e le associazioni dovrà presentarsi in
segreteria un loro rappresentante. Le opere non sono soggette ad alcuna limitazione
espressiva, né di forma né di contenuti purchè rappresentino momenti significativi, sul piano
linguistico/concettuale, della produzione dell’autore.
REGOLAMENTO
1) -L’iscrizione alla manifestazione avverrà presso la segreteria dell’organizzazione dalle ore
10.00 di domenica 17 maggio ed il relativo modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti.
Esso consentirà ad ogni singolo Autore - Gruppo e/o Associazione -di sottoporre un solo
portfolio, completo del titolo, che dovrà essere indicato al momento dell’iscrizione. Lo stesso
Autore - Gruppo e/o Associazione non potrà presentare un secondo portfolio.
2) - Ogni Autore - Gruppo e/o Associazione - avrà diritto fino ad un massimo di 20 minuti di
tempo per far visionare le sue opere dall’esperto indicato. L’Autore - Gruppo e/o Associazioneche dopo la prima “lettura” desiderasse sottoporre il suo portfolio ad una seconda lettura,
dovrà ripresentarsi in segreteria e procedere ad una nuova iscrizione con le modalità di cui al
precedente punto utilizzando il modulo della prima iscrizione e così via per le successive
letture. Sarà data precedenza agli Autori - Gruppi e/o Associazioni – i cui lavori non siano
ancora stati sottoposti ad alcuna lettura. Non sarà possibile far esaminare portfolio per conto di
Autori non presenti (l’Autore – per i Gruppi e/o le Associazioni, i loro rappresentanti - deve
“accompagnare” il proprio portfolio di cui è direttamente responsabile) o inviati per posta. Né
saranno visionate diapositive ancorché presentate da Autori - Gruppi e/o Associazioni - muniti
di visore. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 12.00 di domenica 17 maggio 2015. Sono
ammesse preiscrizioni via internet inviando una e-mail con allegata la scheda di partecipazione
compilata in ogni sua parte, all’indirizzo e-mail info@fotologie.it . L’oggetto della e-mail di
preiscrizione dovrà essere univocamente: LETTURA PORTFOLIO MIRANOFOTOGRAFIA. Si
raccomanda di attendere una e-mail di conferma dell’avvenuto inserimento nell’elenco dei
partecipanti alla lettura dei portfolio.

3) - Ogni Autore potrà presentare, indicativamente, anche nella prospettiva di essere
selezionato da un minimo di 15 ad un massimo di 25 immagini. Ogni singola immagine dovrà
riportare il nome, l’indirizzo e un recapito telefonico dell’Autore (per i Gruppi e le Associazioni,
la sede). I portfolio e/o le immagini segnalati dovranno essere consegnati alla Segreteria
dell’organizzazione del Portfolio in Parco e dovranno rimanere a disposizione della
Commissione di esperti fino al momento della premiazione, pena la decadenza della
segnalazione. Dal momento della consegna delle opere per l’espletamento delle formalità di
rito e fino alla riconsegna delle stesse, le fotografie saranno custodite a cura
dell’organizzazione della manifestazione.
4) - La Commissione di esperti individuerà tra i diversi portfolio i vincitori e sceglierà, a suo
insindacabile giudizio, il 1° classificato, il 2° classificato ed il 3° classificato. Effettuerà alcune
Segnalazioni – tra Autori e/o Gruppi e/o Associazioni. La Commissione potrà assegnare, a suo
insindacabile giudizio e solo se ne rileverà l’opportunità, il “Premio Speciale Giuria”. In sede di
premiazione la Giuria motiverà l’attribuzione del primo, secondo, terzo premio. Alle ore 18.00
sarà letto il comunicato ufficiale della Commissione di esperti: solo dopo, ogni Autore (o i
rappresentanti per i Gruppi e/o Associazioni) provvederà al ritiro di persona delle proprie
immagini. La segreteria del Portfolio successivamente alla chiusura della manifestazione, farà
pervenire a tutti i premiati, una lettera con l’indicazione del premio e, lì dove previste, anche le
motivazioni.
5) - Al portfolio primo classificato e all’opera fotografica dell’autore che lo ha presentato avrà la
possibilità di esporre il portfolio assieme ad una selezione della sua produzione, in una mostra
personale (massimo 25/30 immagini) alla 2^edizione di MiranoFotografia che si terrà
presumibilmente nel corso del mese di maggio del 2016 o in data diversa che verrà comunque
comunicata tempestivamente a cura della organizzazione della manifestazione.
8) – Il primo classificato lascerà due immagini a sua discrezione (o dai rappresentati di Gruppi
e/o Associazioni) scelte tra quelle dei portfolio premiato che andranno nella Fototeca del
Portfolio in Parco. Una Fototeca che costituisce l’Album d’Onore del Portfolio in Parco
nell’ambito di MiranoFotografia. La donazione delle immagini alla Fototeca Comunale
comporta automaticamente l’autorizzazione alla riproduzione delle stesse per eventuali
pubblicazioni, o all’utilizzo per esposizioni, dibattiti, incontri senza il preventivo consenso
dell’autore che conserva a tutti gli effetti ogni e qualsiasi diritto sulle immagini donate.

