PREMIO MIGLIOR PORTFOLIO
RFF2018
Regolamento
Art.1
Il Premio Miglior Portfolio 2018 prevede la vincita di un premio di 500 euro e la possibilità di realizzare una mostra nel 2019, durante la prossima edizione del Festival.
Art.2
La lettura portfolio necessaria per la partecipazione al premio prevede il versamento di una quota di 10 euro (che comprende anche il biglietto d’ingresso alle mostre).
Sabato 30 giugno dalle ore 10:00 alle ore 13:30 e Domenica 1 luglio dalle ore 10:00
alle ore 13:30.
La giuria composta dai Lettori invitati dal Ragusa Foto Festival si riunirà alle ore
16:00 mentre la proclamazione dei risultati avverrà alle ore 19:00 presso l’Auditorium San Vincenzo Ferreri.
Art.3
Possono partecipare tutti senza limite di età.
Per partecipare alle letture è consigliato pre-iscriversi inviando la propria candidatura all’indirizzo e mail portfolio@ragusafotofestival.com indicando la scelta dei
lettori e l’orario preferibile per le letture.
Ogni partecipante può scegliere fino ad un massimo di 4 lettori.
L’iscrizione con il versamento della quota per la lettura potrà essere formalizzato
presso la Segreteria del Ragusa Foto Festival nei giorni 30 giugno e 1 luglio, almeno
un’ora prima della lettura prenotata.
In caso di disponibilità dei lettori, si potrà effettuare l’iscrizione direttamente nei
giorni delle letture fino ad esaurimento dei posti.
Art.4
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 2 progetti, composti da non più
di venti fotografie: 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 su computer, smartphone, tablet, etc. per i quali è consentita la lettura ma non la partecipazione al
Premio Miglior Portfolio 2018.

Art.5
I portfolio non possono essere spediti ma presentati all’esperto al momento dell’incontro prefissato e l’autore dovrà essere presente alla lettura del proprio lavoro.
Art.6
Gli incontri avranno la durata massima di 20 minuti e saranno aperti al pubblico, che
non potrà intervenire attivamente durante le letture.
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 secondo orari stabiliti e i partecipanti
potranno indicare la preferenza per il giorno e per l’orario della lettura, concordandola con l’organizzazione via e-mail.
Tale indicazione non è vincolante per l’organizzazione.
Art.7
I portfolio, dopo la lettura, dovranno essere consegnati alla Segreteria del Concorso per partecipare alla selezione finale che si terrà, a cura della giuria, al termine
delle letture.
I lavori potranno essere ritirati alla fine della manifestazione. Se l’autore fosse impossibilitato a ritirare le immagini, domenica 1 luglio, dovrà comunque presentarsi
alla Segreteria e segnalare dove desidera che gli venga rispedito il materiale, versando la quota di 10 euro come contributo alle spese postali. Oppure senza alcuna
spesa potrà ritirarle entro un mese presso la Galleria Soquadro a Ragusa. In caso di
mancata comunicazione e/o mancato ritiro, i portfolio rimasti in deposito saranno
considerati come donazione all’archivio fotografico dell’Associazione Antiruggine.
Art.8
Gli autori partecipanti dichiarano di consentire le riprese audio, foto e video durante la manifestazione e di autorizzare l’utilizzo dei contenuti autoriali per la documentazione e pubblicizzazione della manifestazione, senza riserva alcuna.
Art.9
Gli autori premiati sono tenuti alla donazione del portfolio all’archivio fotografico
dell’Associazione Antiruggine. Il copyright © resta del fotografo o altra persona
che detiene i diritti delle foto.

