Sesto Concorso Fotografico Nazionale Lettura Portfolio

PORTFOLIO MEDITERRANEUM 2015
PREMIO
PALAZZO FONDAZIONE GRIMALDI, MODICA
24/25 OTTOBRE 2015
Nell’ambito della VII edizione internazionale del MED PHOTO FEST 2015, che si
svolgerà a Catania e in alcune località della Sicilia sudorientale, dal 16 ottobre al 29 novembre
2015, l’Associazione Culturale MEDITERRANEUM, in collaborazione con il Gruppo
Fotografico Luce Iblea di Scicli, la Fondazione Giovan Pietro Grimaldi di Modica e
l’Ortigia Island Photography Gallery di Siracusa, nonché con il supporto della Fujifilm Italia
organizza il Sesto Concorso Fotografico Nazionale Lettura Portfolio PORTFOLIO
MEDITERRANEUM 2015 - PREMIO FUJIFILM aperto a tutti i fotografi, professionisti ed
amatori, residenti in Italia e all’estero.
LETTORI E COMMISSIONE GIUDICATRICE:

-

Giuseppe Barone, Modica - Presidente Fondazione Grimaldi, Presidente onorario
Franco Carlisi, Agrigento - Fotografo e Editore
Mario Cresci, Bergamo - Maestro della Fotografia italiana
Massimo Gurciullo, Siracusa – Fotografo e Gallerista Ortigia Island Photography Gallery
Renato Iurato, Scicli - Fotografo, Delegato FIAF Provincia di Ragusa,
Giuseppe Leone, Ragusa - Maestro della Fotografia italiana
Pippo Pappalardo, Catania - Critico fotografico, Docente FIAF
Domenico Santonocito, Catania - Vicepresidente G. F. Le Gru, Valverde (CT), Docente FIAF
Roberto Strano, Caltagirone - Fotografo
Ulderico Tramacere, Lecce - Fotografo.

COORDINAMENTO LAVORI DI GIURIA (senza diritto di voto):
-

-

Marcella Burderi, Modica - Vicepresidente G. F. Luce Iblea, Scicli (RG)
Vittorio Graziano, Catania - Presidente Mediterraneum e Direttore artistico Med Photo Fest

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
-

Federica Aprile, Scicli - G. F. Luce Iblea, Scicli

info@mediterraneum4.it
95124 CATANIA (ITALY) VIA SAN VITO, 13 - C.F. 93196730878
PHONE: +39 392 9426033 / +39 335 8411319

REGOLAMENTO:
01) Ogni autore potrà presentare un massimo di due portfolio a tema libero, che potranno
essere realizzati con qualsivoglia tecnica di ripresa e di stampa. Non saranno accettate né
visionate diapositive e/o files né saranno accettati portfolio in assenza dell’autore.
02) L’autore, ad ogni effetto di legge, rimane comunque l’unico responsabile del contenuto
delle proprie immagini.
03) E’ necessaria la preventiva prenotazione via email da richiedersi alla Segreteria del
concorso, ad entrambi gli indirizzi info@mediterraneum4.it e fedemanora@gmail.com
entro e non oltre il 17/10/2015, e comunque fino al raggiungimento del numero massimo di
50 partecipanti, compilando la scheda di iscrizione con nominativo, contatti, titolo 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 Lettore/Giurato disponibile, fissando data e
ora di lettura del portfolio. La conferma dell’incontro con il Lettore/Giurato assegnato
all’autore verrà comunicata entro e non oltre la data del 20/10/2015.
04) Ciascun portfolio potrà essere composto da un minimo di 4 ad un massimo di 20 foto
ciascuna aventi dimensioni consigliate comprese tra cm 20x30 e cm 30x45, con a tergo
indicato, oltre ai dati personali identificativi anche il numero di iscrizione.
05) La quota di iscrizione e partecipazione per ciascuna lettura, da rilasciarsi a titolo di
parziale rimborso spese, è prevista rispettivamente in:
a) € 25,00 (per uno o due portfolio) per un uno o due lettori (i cui nominativi saranno
assegnati dall’organizzazione), che viene ridotta a € 15,00 esclusivamente per i soci
dell’Associazione Culturale Mediterraneum e del Gruppo Fotografico Luce Iblea;
b) € 35,00 (per uno o due portfolio) per tre lettori, che viene ridotta a € 25,00
esclusivamente per i soci dell’Associazione Culturale Mediterraneum e del Gruppo Fotografico
Luce Iblea.
Il partecipante alle letture potrà indicare sulla scheda di iscrizione il nominativo dei lettori
(da uno a tre) ai quali intende sottoporre il/i proprio/propri portfolio, considerando che ogni
lettore, per ovvie ragioni di tempo, non potrà effettuare complessivamente oltre dieci letture al
massimo (farà fede la data di formalizzazione dell’iscrizione e la relativa numerazione
cronologica della stessa).
Sarà comunque possibile effettuare ulteriori letture aggiuntive in base alla disponibilità
temporale dei singoli lettori,
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,
intestato
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.
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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 incontrocolloquio della durata massima di 30 minuti (indipendentemente dal numero di portfolio
presentati). Gli autori partecipanti dovranno consegnare alla segreteria organizzativa i files dei
propri portfolio in modo da potere effettuare la proiezione dei portfolio vincitori, il giorno
della premiazione. I files dovranno essere in formato jpeg, a 72 dpi, dimensioni cm 20 x cm 30.
08) Tra tutti i lavori presentati i Lettori/Giurati, in riunione congiunta, selezioneranno il
miglior portfolio ed eventuali autori segnalati. Il giudizio dei Lettori/Giurati è inappellabile e la
partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
09) 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.

PREMIAZIONE: PALAZZO FONDAZIONE GRIMALDI, MODICA,
domenica 25 ottobre 2015, ore 17,00
Al vincitore del primo premio sarà assegnata una fotocamera mirrorless Fujifilm X-T10
con ottica XC16-50mm F3,5-5,6 OIS II offerta da Fujifilm Italia e all’autore (under 35) del
miglior portfolio sarà assegnato, quale premio, l’esposizione di una mostra personale da
organizzarsi nell’ambito della prossima edizione del Med Photo Fest dedicata agli autori
italiani e stranieri under 35 e che si svolgerà nell’autunno del 2016.
Agli autori segnalati verranno attribuiti ulteriori premi costituiti da buoni acquisti di
materiale fotografico, pubblicazioni e servizi. Tra tutti i lavori presentati verranno assegnati:
a) la partecipazione a un corso (modulo di dieci ore) di camera oscura condotto a Siracusa
dal fotografo Massimo Gurciullo,
b) l’esposizione di un portfolio personale presso la galleria fotografica di Siracusa Ortigia
Island Photography Gallery,
c) volumi fotografici della casa editrice Polyorama offerti dall’editore Franco Carlisi,
d) n° 1 buono-omaggio offerto dal fotolaboratorio Giuseppe Boccaccini, costituito da
n° 8 stampe fine art, formato cm 30 x cm 45,
e) n° 1 buono-omaggio offerto dal fotolaboratorio Diego Castro, costituito da n° 4
stampe fotografiche, formato cm 40 x cm 60 o cm 50x cm 50,
f) volumi e cataloghi offerti dalle Edizioni Mediterraneum,
g) altri premi che venissero offerti dopo la stesura del presente bando.
In occasione della riunione di Giuria il rappresentante del G.F. Le Gru selezionerà, tra tutti i
portfolio partecipanti un lavoro da esporre in occasione della prossima edizione dell’Etna
Photo Meeting (giugno 2016). L’Associazione Culturale Mediterraneum, unitamente alla
Direzione Artistica del Med Photo Fest 2015, si riserva il diritto di potere esporre concordando
con i singoli autori modalità e tempi, i migliori portfolio tra tutti quelli partecipanti.
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MODULO DI ISCRIZIONE
nome____________________________________cognome________________________________________
nato/a a__________________________ il________________ C.F.___________________________________
residente in: CAP_______________ città____________________________________ provincia_______
indirizzo ____________________________________________________ cell__________________________
email________________________________________ @___________________________________________
1) TITOLO 1° PORTFOLIO _______________________________________________________________
2) TITOLO 2° PORTFOLIO ______________________________________________________________
Dichiaro la mia disponibilità per le letture sabato 24 (mattina) ___________________SI ____NO___
Dichiaro la mia disponibilità per le letture sabato 24 (pomeriggio) ______________SI ____NO___
Dichiaro la mia disponibilità per le letture domenica 25 (mattina) ______________SI ____NO___
Desidero che mia lettura venga affidata al lettore _______________________________( 1a preferenza)
Desidero che mia lettura venga affidata al lettore _______________________________( 2a preferenza)
Desidero che mia lettura venga affidata al lettore _______________________________( 3a preferenza)
Dichiaro di essere socio Mediterraneum e di usufruire della quota ridotta _______ SI ____NO___
Dichiaro di essere a perfetta conoscenza dei punti 05, 06 e 07 di cui al Regolamento del
Concorso, pertanto la mia quota di iscrizione e partecipazione è di € _____________,00 che viene
corrisposta in due rate uguali, la prima di €_______________, 00 versata all’Associazione
Culturale MEDITERRANEUM, in data _______/______ /2015 mediante bonifico bancario
effettuato con IBAN: IT04 L050 3616 900C C045 1295 714 presso la Banca Agricola
Popolare di Ragusa, la cui attestazione viene allegata in copia alla presente, la seconda, di
€ _______________ ,00 (a saldo) che verrà pagata direttamente alla Segreteria del Concorso, al
momento della registrazione dei concorrenti per la/e lettura/e. Il sottoscritto dichiara di essere
altresì l’unico responsabile del contenuto delle proprie immagini e di accettare
incondizionatamente il Regolamento del Concorso, considerando inappellabile il giudizio dei
Lettori/Giurati e l’assegnazione dei premi. Accetta altresì che le immagini presentate possano
essere pubblicate sul web o su altre eventuali pubblicazioni citando il nominativo dell’autore,
con finalità non commerciali, rilasciando sin d’ora ampia e totale liberatoria delle stesse, nei
confronti dell’organizzazione del MED PHOTO FEST 2015.

Data______/_____ / 2015

Firma (leggibile) _____________________________________________
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