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13° PORTFOLIO TRIESTE
Cognome e Nome

Indirizzo completo

CAP                             Città

Telefono

Cellulare

E-mail

Titolo del 1° Portfolio

Numero Foto
1°:                   2°:

In base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.196 del 30 Giugno 2003 sulla 
Privacy, autorizzo al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali 
e la loro utilizzazione da parte del Circolo Fincantieri-Wärtsilä e della Hapimag, 
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti a “Portfolio Trieste” e degli scopi 
associati. Autorizzo, altresì, ad utilizzare, eventualmente, i miei dati personali af-
finché mi siano inviate informazioni e/o proposte da parte del Circolo Fincantieri-
Wärtsilä o da parte della FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.
L’incaricata del trattamento dei dati è: Scilla Sora - Trieste

Firma dell’Autore

Titolo dell’eventuale 2° Portfolio

Anno di realizzazione
1°:                   2°:

«Portfolio Italia | 
Gran Premio Apromastore – Pentax»

Il Circuito ideato nel 2004 dalla Federazione Italia-
na Associazioni Fotografiche rappresenta uno degli 
eventi fotografici più importanti del nostro Paese, una 
rassegna caratterizzata da una vasta popolarità e da un 
grande successo.
«Portfolio Italia» riunisce le più importanti manifesta-
zioni nazionali caratterizzate da incontri di lettura di 
Portfolio e costituisce un sicuro punto di riferimento 
per quanti si occupano di fotografia.

Gli incontri della dodicesima edizione si succederanno 
secondo il seguente calendario:

• “4° Premio Avis” a Rosignano Marittimo (LI) il 18 e 19 
aprile,
• “15° Spazio Portfolio” ad Amantea (CS) il 22 e 23 
maggio,
• “6° Portfolio dello Strega” a Sassoferrato (AN) il 20 e 
21 giugno,
• “12° FotoArte in Portfolio” a Taranto il 27 e 28 giu-
gno,
• “9° Portfolio al mare” a Sestri Levante (GE) l’11 e 12 
luglio,
• “8° Portfolio Jonico” a Corigliano Calabro (CS) il 18 e 
19 luglio,
• “14° Portfolio dell’Ariosto” a Castelnuovo di Garfa-
gnana (LU) l’1 e 2 agosto,
• “13° Portfolio Trieste” nel capoluogo giuliano il 29 e 
30 agosto,
• “24° Premio SI Fest Portfolio” a Savignano sul Rubi-
cone (FC) il 12 e 13 settembre,
• “16° FotoConfronti” a Bibbiena (AR) il 19 e 20 set-
tembre.

A conclusione dei dieci incontri, sabato 28 novembre, 
presso il Centro Italiano della Fotografia d’Autore di 
Bibbiena, sarà inaugurata la mostra dei venti portfolio 
finalisti (due per ogni singola tappa), e nella stessa 
giornata sarà proclamato il Vincitore dell’edizione 
2015.



CIRCOLO FINCANTIERI-WÄRTSILÄ

13° PORTFOLIO TRIESTE

1. Il Circolo Fincantieri-Wärtsilä organizza il “13° Portfolio Trieste”, 
Selezione Fotografica Nazionale a lettura di Portfolio, ottava Tappa del 
Circuito “Portfolio Italia”, aperta a tutti.
2. La Selezione si svolgerà presso la Sala “Piccola Fenice” di Via San 
Francesco 5, a Trieste, nelle giornate di sabato 29 (dalle ore 10.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00) e domenica 30 agosto 2015 (dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00).
3. La Selezione è a tema libero e i Portfolio presentati (massimo due per 
Autore) non saranno soggetti ad alcuna limitazione, né per il numero 
d’immagini, né per il formato delle stesse.
4. La Selezione non è suddivisa in Sezioni; saranno accettate tutte le 
tecniche di ripresa e tutti i procedimenti di stampa (su qualsiasi tipo di 
supporto) ma saranno rifiutate le presentazioni di diapositive e di file 
digitali ancorché presentate da Autori muniti dell’attrezzatura necessaria, 
e saranno altresì rifiutate le presentazioni di lavori esibiti sotto forma di 
libri.
5. I Componenti del Comitato Organizzatore non potranno partecipare 
alla Selezione.
6. L’Autore, ad ogni effetto di legge, è l’unico Responsabile del contenuto 
delle proprie immagini.
7. L’iscrizione al “13° Portfolio Trieste” potrà essere effettuata tramite 
prenotazione direttamente sul sito www.cfwfoto.it, oppure contattan-
do la Segreteria della Manifestazione, presso Scilla Sora, Via Giulia 77 
– 34126 Trieste, Cellulare 3292185075, Telefono 040/574397, E-mail 
cfwfoto@libero.it oppure sciroppa@libero.it, ovvero anche presso la Sala 
“Piccola Fenice” di Via San Francesco 5 ma, in questo caso, solo il 29 e 30 
agosto 2015. La Segreteria provvederà, in base alla priorità d’ordine d’i-
scrizione, a fissare l’ora esatta di lettura del Portfolio da parte del Lettore 
scelto dal Partecipante (oppure, qualora già impegnato, del primo Lettore 
libero) ed a comunicarla all’Autore. La partecipazione è gratuita.
8. Ogni Autore sarà tenuto a presentare, al momento dell’incontro prefis-
sato, il proprio Lavoro al Lettore assegnatogli. La mancata presentazione 
farà decadere l’appuntamento.
9. Ogni Autore avrà diritto a due incontri della durata di 20 minuti l’uno 
(indipendentemente dal numero di portfolio da lui presentati). Ulteriori 
incontri saranno fissati dalla Segreteria compatibilmente con le disponibi-
lità dei Lettori.
10. I Lettori tratterranno, con il benestare degli Autori, tutti i Portfolio. 
Successivamente, nel pomeriggio di domenica 30/08/15, i Lettori si riuni-
ranno per scegliere i due lavori da premiare.
11. La Premiazione avrà luogo alle ore 17.30 di domenica 30 agosto 2015 
nella Sala “Piccola Fenice” di Via San Francesco 5.
12. I Portfolio potranno essere ritirati dai Partecipanti al termine della 
Premiazione; quelli non ritirati entro dieci giorni dalla conclusione della 
Manifestazione saranno restituiti con pacco postale a carico del destina-
tario.
13. Il giudizio della Giuria sarà inappellabile e la partecipazione alla Sele-
zione implica l’accettazione del presente Regolamento.

Premi:
1° Premio:   Libro + Ceramica artistica + Targa + Partecipazione alla sele-
zione finale di Portfolio Italia + Articolo sulla Rivista “Fotoit”
2° Premio:   Libro + Ceramica artistica + Targa + Partecipazione alla sele-
zione finale di Portfolio Italia


