
CASENTINO 2014 
PROGRAMMA 

 

Giovedì 30 ottobre: 
Ore 8.30 partenza da Trieste (Piazza Oberdan) con 
macchine proprie, con destinazione la zona del Casentino e, 
nello specifico, il Borgo di Corsignano (Porrena Alta) dove si 
alloggerà. 
Pranzo libero. 
Cena presso la Cantineria Francioni di Porrena con le 
specialità tipiche del Casentino 
 

Venerdì 31 ottobre: 
Giornata libera. 
Pizzata con gli amici del Club Fotografico AVIS di Bibbiena 
e notte di “Hallovin”, alias Halloween 
 

Sabato 1° novembre: 
Giornata libera. 
Ore 19.00 Inizio del mitico Trofeo “6° Piron d’Oro” . Alla 
competizione potranno partecipare tutte le Persone 
presenti nella giornata del 1° novembre 2014 al Bor go di 
Corsignano. 
 

Domenica 2 novembre: 
Giornata libera. 
Cena noir con delitto, detta anche “cena degli avanzi”. E’ 
gradito un abbigliamento in tema con la serata 
 

Lunedì 3 novembre: 
Colazione libera e rientro autonomo a Trieste. 
 

Eventuali integrazioni o variazioni del Programma saranno 
comunicate per tempo ai Partecipanti. 
 

Costo: €uro  215,00 
 

Comprensivo della cena-degustazione del 30 ottobre. 
Al Borgo di Corsignano è aperto un centro benessere con 
sauna e idromassaggio, la quota di entrata (solamente per 
il nostro gruppo) è di €uro 5,00, comprensivi di consegna 
accappatoio e telo. 
 

Prenotazione via mail o verbale 
entro il 10 agosto 2014 

sciroppa@libero.it 
3292185075 

Caparra entro il 10 settembre €uro    50,00 

Saldo entro il 26 settembre €uro  165,00 

“7 A  EXTEMPORE  PER  PORTFOLIO” 
a Tema Libero 

 

REGOLAMENTO 
 

1. Il Circolo Fincantieri-Wärtsilä organizza la “7a Extempore 
per Portfolio”, Concorso per Portfolio realizzati in File in 
Bianco&Nero oppure a Colori a tema libero. 
2. Le riprese dovranno obbligatoriamente essere effettuate in 
Toscana nei giorni che vanno dal 30 ottobre al 3 novembre 2014. 
3. Per “Portfolio” s’intende un complesso coerente di immagini 
finalizzate ad esprimere un’idea centrale. I soggetti delle singole 
foto (il “cosa”’) e il modo scelto dal fotografo per rappresentarli e 
ordinare le immagini in sequenza utilizzando il valore espressivo 
degli accostamenti (il “come”) devono essere in grado di 
comunicare con logica e chiarezza l’idea scelta dal fotografo, e 
cioè il significato del Portfolio (il “perché”). I significati possono 
altresì spaziare in molte direzioni: documentaria, narrativa artistica 
o tematica, creativa, concettuale o altre ancora. 
4. La partecipazione alla “7a Extempore per Portfolio” è gratuita 
ed è aperta a tutti i fotografi che soggiorneranno in Provincia di 
Arezzo nel periodo preindicato. 
5. Il Concorso prevede un’unica sezione, valevole per 
immagini in Bianco&Nero oppure a Colori, digitali o digitalizzate, 
rigorosamente trasferite da parte degli Autori a loro scelta su 
supporto CD, DVD, o su supporti di memoria con attacco USB 
(Pen Drive), in file formato Jpg compresso in qualità “alta”. Le 
immagini dovranno avere una risoluzione ottimale per la 
videoproiezione di 1024 pixel sul lato maggiore (si raccomanda 
comunque di non superare assolutamente i due Megabyte 
compressi per file). 
6. Ogni Partecipante potrà presentare un numero di immagini 
compreso fra un minimo di 4 ed un massimo di 12. 
7. Ogni Autore è responsabile di quanto forma oggetto delle 
sue opere. 
8. Il termine per la presentazione dei Portfolio è fissato per 
mercoledì 12 novembre 2014. 
9. La Giuria, composta da tre persone, sarà formata da Soci 
non partecipanti alla “7a Extempore per Portfolio” e provvederà 
ad assegnare un primo, un secondo ed un terzo Premio che 
saranno consegnati durante la Cena degli Auguri. 
10. La partecipazione alla “7a Extempore per Portfolio” implica 
la completa accettazione del presente Regolamento. Eventuali 
casi particolari saranno risolti dalla Giuria. 
 

CALENDARIO 
30, 31 ottobre, 
1, 2, 3 novembre 

Svolgimento Extempore 

12 novembre Termine consegna Portfolio 
17 novembre Riunione Giuria 
dicembre Premiazione durante la Cena degli Auguri 

 

PREMI 
1° Premio: Un libro e prodotti locali 
2° Premio: Un libro e prodotti locali 
3° Premio: Un libro e prodotti locali 

GRAN  PREMIO  “6°  PIRON  D’ORO” 
 

REGOLAMENTO 
 

1. Il Circolo Fincantieri-Wärtsilä organizza, nell’ambito del 
programma “Casentino 2014”, un Gran Premio di “alta” 
gastronomia denominato “6° Piron d’Oro” a… Tema Lib ero. 
2. Alla competizione potranno partecipare tutte le Persone 
presenti nella giornata di sabato 1° novembre 2014 al Borgo di 
Corsignano. 
3. Le pietanze dovranno essere realizzate al Borgo di 
Corsignano, nelle cucine delle rispettive ubicazioni, con 
ingredienti procurati dagli stessi Partecipanti. Si consiglia di 
preparare delle pietanze fredde oppure cotte su tradizionali 
fornelli, dato che al Borgo è utilizzabile un unico forno. 
Le pietanze saranno suddivise nelle seguenti categorie: 

� Antipasto 
� Primo 
� Secondo 
� Contorno 
� Dolce 

4. Ogni Concorrente potrà presentare una sola pietanza (se 
verso mezzanotte gaveremo fame, buteremo zo do spagheti!) 
corredata da una bottiglia alcolica o analcolica. 
5. Il cuoco concorrente dovrà illustrare il piatto presentato. 
6. La pietanza sarà sottoposta (anche dal punto di vista 
estetico) al giudizio di una Giuria altamente competente, 
estranea al gruppo del Circolo Fincantieri-Wärtsilä ma 
obbligatoriamente FIAF. 
7. Ogni Concorrente sarà responsabile (anche dal punto di 
vista penale) di quanto formerà oggetto della pietanza 
presentata (i citrati saranno offerti dagli Organizzatori). 
8. Il giudizio della Giuria sarà inappellabile. 
9. La partecipazione al Gran Premio “6° Piron d’Oro ” 
implica la totale accettazione del presente Regolamento. 
 
PREMI: al 1°, 2° e 3° Classificato. 
La premiazione avverrà in loco alla fine dei lavori di Giuria 
 
 
 

 
 



 

CIRCOLO FINCANTIERI-WÄRTSILÄ 
Galleria Fenice, 2 – 34125 Trieste 

 
 

Il CFW, Circolo Fincantieri–Wärtsilä 
(Sezione Foto) ha iniziato la sua attività il 23 
Febbraio 1977. 

 
 
Nel 2013 il Club, in virtù dei suoi meriti 

organizzativi nei settori attinenti la cultura e la 
promozione della Fotografia, è stato insignito 
dell'Onorificenza di Encomiabile della Fotografia 
Italiana (EFI). 

 
 
Da sedici anni a questa parte il Circolo 

detiene il primo posto in Italia per numero di 
Soci iscritti alla Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche (FIAF), confermando 
così tutto il suo fervore e tutta la sua vitalità. 

 
 
Nei trentasette anni trascorsi dalla data 

della sua fondazione il Circolo Fincantieri–
Wärtsilä ha raggiunto un solido equilibrio ed una 
gratificante maturità, sia per quanto attiene le 
capacità organizzative, sia per quanto concerne 
le aspirazioni intellettuali ed espressive. 

 
 
Disgraziatamente, da qualche anno a 

questa parte, l’Associazione sta facendo tutto il 
possibile per rovinarsi la reputazione, 
organizzando Concorsi che poco hanno a che 
fare con la fotografia e che, ancor peggio, 
mirano a coinvolgere le alte sfere della FIAF. 
Ciò nondimeno, il desiderio di vivere assieme 
allegramente è tale che sicuramente anche in 
futuro continuerà a prospettare simili ignobili 
baggianate. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Concorsi Rinnegati dalla FIAF 
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dal 30 ottobre al 3 novembre 2014 
nel Casentino (Borgo di Corsignano) 

 
 
 


