
GRUPPO FOTOGRAFICO ANTENORE
Via Garibaldi n. 41/1 - 35137 PADOVA

http://www.fotoantenore.org
e-mail: info@fotoantenore.org

REGOLAMENTO LETTURA PORTFOLIO 
del 10 giugno 2018 (ore 9.30 - 13.30)

a cura di SILVANO BICOCCHI

1.
Ogni autore potrà presentare  UN solo portfolio a  tema libero,  che potrà essere stato realizzato con
qualsivoglia tecnica di ripresa e di stampa. 
L'autore dovrà portare il giorno della lettura:

– le immagini stampate;
– i files delle immagini (su chiavetta USB o HD esterno) poiché le stesse saranno proiettate durante

la lettura per permettere al pubblico presente di assistere nel miglior modo possibile;
– copia della  scheda di  iscrizione e conferma ricevuta  dal  Gruppo Fotografico Antenore (vedi  in

seguito i punti 3 e 5)

2.
L’autore,  ad  ogni  effetto  di  legge,  rimane comunque l’unico  responsabile  del  contenuto  delle  proprie
immagini.

3.
E’ necessaria la preventiva prenotazione via e-mail da richiedersi tramite la compilazione della scheda di
iscrizione che segue al presente regolamento. 
La scheda di richiesta di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, va inviata tramite mail a:
info@fotoantenore.org entro e non oltre mercoledì 6 giugno 2018 e comunque le iscrizioni saranno
accettate fino al raggiungimento del numero massimo di 15 partecipanti.
Si prega di inserire nell’oggetto della mail la dicitura: “Lettura di Portfolio del 10 giugno 2018”
Il  Gruppo  Fotografico Antenore  provvederà  a  dare  conferma della  prenotazione  (indicando  l’orario)  e
tenendo in considerazione, per quanto possibile, l’orario di lettura che il richiedente potrà indicare nel testo
della e-mail di iscrizione. Si consiglia in ogni caso di voler essere presenti anche alle letture dei portfolio
degli altri partecipanti... una bella occasione di crescita personale e confronto.

4.
Ciascun portfolio potrà essere composto da un minimo di 4 ad un massimo di 20 foto.

5.
Viene fissata, quale contributo parziale alle spese, una quota di iscrizione e partecipazione di euro 5,00
(cinque) da corrispondersi direttamente il giorno 10 giugno al desk di accoglienza che verrà allestito. Ogni
autore dovrà inoltre presentare al desk la copia della scheda di iscrizione e della e-mail di conferma di
accettazione ricevuta dal Gruppo Fotografico Antenore.

6.
La mancata presentazione dell’autore all’orario fissato farà decadere automaticamente la partecipazione
alla lettura. 
I colloqui di lettura di portfolio avranno una durata massima di 20 minuti e saranno tenuti in forma pubblica.
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SCHEDA di richiesta di ISCRIZIONE alla LETTURA PORTFOLIO 
del 10 giugno 2018 (ore 9.30 - 13.30)

a cura di SILVANO BICOCCHI

COGNOME E NOME
_________________________________________

VIA__________________________________________________N°________CAP_______

CITTA’_______________________________PROVINCIA___

TELEFONO__________________________EMAIL_____________________________________

EVENTUALE SITO WEB O ALTRI LINK A PROPRIE GALLERIE FOTOGRAFICHE
__________________________________________________________

EVENTUALE CIRCOLO FOTOGRAFICO DI APPARTENENZA 
_____________________________________

SE ISCRITTO ALLA FIAF TESSERA N°________

TITOLO PORTFOLIO 
___________________________________________________________________

ANNO REALIZZAZIONE_________       N° FOTO_______

DESIDERO RICEVERE FUTURE COMUNICAZIONI (NEWSLETTERS) DAL GRUPPO FOTOGRAFICO
ANTENORE BFI
(indicare se SI’ oppure NO) ________________

I  suoi  dati  personali  saranno  impiegati dal Gruppo Fotografico Antenore BFI nel pieno rispetto  delle
norme  contenute  nel  D.lgs.  n.  196/2003  (codice  in materia di protezione dei dati personali) e dunque
nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede e non saranno trasmessi a terzi. Con la sottoscrizione del
presente modulo lei intende esprimere il suo consenso a detto trattamento.

LUOGO __________ DATA ______________

FIRMA (LEGGIBILE)

____________________
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