REGOLAMENTO LETTURA PORTFOLIO
Il Gruppo Fotoamatori Saronnesi, nell’ambito del 16° Saronno Fotofestival, organizza una lettura
portfolio, che si terrà domenica 26 settembre 2021, dalle 14.00 alle ore 19.00 presso la
Fondazione “Casa di Marta” sita all’angolo tra via Petrarca 1 e via Piave a Saronno.
La lettura, aperta a tutti i fotografi, è a cura del fotografo professionista Raoul Iacometti e di Paola
Riccardi, curatrice e docente.
Al termine della sessione, ogni curatore sceglierà il miglior portfolio. Agli autori selezionati sarà
offerta, come premio, la possibilità di esporre il proprio portfolio all’edizione successiva del
Saronno Fotofestival (le modalità di esposizione saranno definite a tempo debito, i costi delle
stampe/cornici e l’allestimento saranno a carico degli autori).
Sul link https://www.gfasaronno.it/index.php/eventi/saronno-fotofestival-2021/lettura-portfoliosaronno-fotofestival-2021 si potranno scaricare il presente regolamento, la scheda d’iscrizione e le
biografie dei lettori.
Regolamento:
1. Ogni autore potrà sottoporsi al massimo a due letture portfolio. In caso di due lavori (due
letture), l’autore potrà decidere di sottoporre entrambi allo stesso lettore, o uno per ogni
curatore.
2. I lavori dovranno essere presentati esclusivamente sotto forma di stampe, senza limiti di
formato e di supporto (no formato digitale).
3. La quota per ogni lettura è di € 10,00, per un massimo di € 20,00 in caso di due letture. Il
saldo della stessa verrà richiesto alla conferma della partecipazione.
4. Per partecipare occorre prenotarsi, fino ad esaurimento posti, inviando una mail
all’indirizzo gruppofotoamatorisaronnesi@gmail.com, completa della scheda allegata al
presente regolamento, in cui indicare nome, cognome, mail, numero di telefono e
specificare titoli dei portfolio e preferenza del lettore scelto per ogni lavoro.
5. A iscrizioni complete, verrà comunicata la fascia oraria in cui presentarsi.
6. Gli autori sono considerati responsabili dei contenuti delle proprie immagini ad ogni effetto
di legge.
7. Il giudizio dei lettori è inappellabile e la partecipazione alla lettura portfolio implica la
completa e incondizionata accettazione del presente regolamento.
8. Per partecipare e accedere all’evento, bisognerà presentare il Green Pass digitale o
cartaceo (reso obbligatorio dal D.L. n. 105 del 23/07/2021 per eventi culturali e mostre),
che verrà controllato e verificato all’ingresso attraverso l’app Verifica C19.
9. Gli incontri sono aperti al pubblico. Saranno osservate tutte le norme in materia anticovid,
a partire dall’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento

