
 

 

IV Concorso  

 Portfolio in Mostra  

per la scelta del “Portfolio dell’Anno 2017 di Autore OF” 

 

REGOLAMENTO 

 

1) L’Associazione Officine Fotografiche Roma dopo 10 anni torna a promuovere in occasione del 15° 

anno dalla fondazione il Concorso “Portfolio in mostra” a cui possono partecipare tutti i Soci in 

regola con l’iscrizione per l’anno 2017. 

2) Il tema del portfolio è libero a scelta dell’autore, il quale dovrà essere unico ed esclusivo autore 
delle immagini. 

3) Ogni partecipante è il solo responsabile di quanto forma oggetto delle proprie fotografie e solleva 
gli organizzatori da ogni problematica derivante dai contenuti delle stesse. 

4) Possono partecipare portfolio composti da un massimo di 12 fotografie, in bianconero o a colori, 
che non siano stati premiati in altri concorsi.  

5) Non è prevista quota di partecipazione. 
6) Per l’ammissione al concorso è prevista una preselezione che sarà effettuata da una Commissione 

di Officine Fotografiche il cui giudizio è inappellabile. 

7) Per partecipare alla preselezione occorre inviare (oppure consegnare un CD a OF), entro e non oltre 

il 10 febbraio 2017, i file delle fotografie che compongono il portfolio, solo in formato jpeg a bassa 

risoluzione (lato lungo max 1200 px), e la scheda di iscrizione allegata al bando.  

L’invio dei file potrà essere effettuato tramite We Transfer al seguente indirizzo di posta: 

a.placidoli@officinefotografiche.org. I CD consegnati a OF non saranno restituiti. 

8) I portfolio ammessi dovranno poi essere esposti sotto forma di stampe, a cura dell’autore, nelle 

cornici provviste di passepartout (*) che saranno messe a disposizione da Officine Fotografiche.  

9) Con le fotografie dovrà essere esposta una presentazione del lavoro scritta e stampata dall’autore o 

da chi per lui utilizzando una ulteriore cornice.  

10) Montaggio e smontaggio della mostra dovranno essere curati dai rispettivi autori. 

11) L’ordine di esposizione dei portfolio seguirà un calendario che sarà pubblicato, dopo la 

preselezione, nel sito di OF.  

12) La durata di ogni esposizione sarà uguale per tutti, in base al numero dei portfolio ammessi. 

13) Tutti i portfolio selezionati saranno pubblicati in uno spazio dedicato nel sito di OF prima di ciascuna 

mostra. 

mailto:a.placidoli@officinefotografiche.org


14) La graduatoria di merito sarà stilata al termine delle esposizioni in base alla somma di voti che ogni 

portfolio avrà ricevuto da un congruo numero di Soci di OF che si saranno proposti a svolgere detto 

compito.  

15) Sono previsti tre premi che saranno consegnati in occasione degli auguri di fine anno. Il primo 

riceverà una targa di merito personalizzata quale “Portfolio di Autore OF dell’anno 2017”. 

16) Officine Fotografiche si riserva il diritto d’uso delle opere partecipanti, che potranno essere 

pubblicate su qualsiasi supporto e per utilizzi connessi alle attività dell’Associazione citando sempre 

il nome dell’autore. 

 

(*) Le cornici hanno formato 41x51 cm e sono dotate di un passepartout in cartone 40x50 cm con finestra a smusso il cui vuoto è 

29,2 x 43,8 cm (formato foto 2:3). Detti passepartout sono provvisti di tasca 30x45 cm per l’inserimento della stampa senza 

ricorrere all’impiego di nastro adesivo di fissaggio. Nel caso gli autori volessero presentare per motivi estetici o contenutistici 

immagini di formato inferiore potranno utilizzare le medesime cornici ma dovranno provvedere in proprio ai passepartout. 

 

   



 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Cognome …………….…………………………….………………..Nome………………………….…….……………………………….…… 

N° Tessera Socio di OF Roma ……………………………………………………………………………………………………………..…. 

Numero Tel./Cell ..……..…………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Email ………….………………………………………………………………………………………………….......................................... 

Titolo Portfolio .………………………………………..…………………………...…………………………...……………………………….. 

Anno di realizzazione …………………………… 

 

 

 

Firma per accettazione Regolamento ………………………………………….……………………………………………………….. 

 

Data ......................................................... 

 

Privacy 

Partecipando al concorso i concorrenti garantiscono di essere in possesso delle adeguate liberatorie delle eventuali persone e/o 
cose riconoscibili ritratte nelle fotografie presentate e sollevano l’organizzazione del concorso da qualsiasi conseguenza dovesse 
derivare dalla pubblicazione e/o utilizzo del materiale in violazione di diritti di terzi ai sensi del D.Lgs. 196/03.  
Il concorrente, informato sui diritti e sui limiti di cui alla Legge n. 675/96 (e successive modifiche, D.lgs. 196/2003, Codice 
Privacy), concernente “la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” esprime il suo 
consenso, e autorizza espressamente l’Associazione Culturale Officine Fotografiche a trattare e utilizzare i dati personali a i fini 
organizzativi connessi al Concorso.  

 

Firma.......................................................... 

 

Si prega di compilare la presente in modo completo e leggibile. 


