
CIRCOLO FINCANTIERI-WÄRTSILÄ 
 

“11° Microcosmi”  Tema libero 
 

Regolamento 
 
1. Il Circolo Fincantieri-Wärtsilä organizza l’“11° Microcosmi”, Concorso per Portfolio 
realizzati in file, a tema libero, con svolgimento previsto in un’unica serata presso la 
Sede del Circolo stesso. 
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. 
2. La partecipazione all’“11° Microcosmi” è gratuit a ed è aperta a tutti i Soci del CFW. 
3. Il Concorso prevede un’unica sezione, valevole per Portfolio (inediti per l’edizione in 
corso) costituiti da immagini in Bianco&Nero oppure a Colori (non necessariamente 
inedite per quanto riguarda le singole fotografie) digitali o digitalizzate, rigorosamente 
trasferite da parte degli Autori su supporto di memoria con attacco USB (Pen Drive). Il 
formato dei file dovrà avere una risoluzione massima di 2500 pixel per il lato maggiore, 
essere presentate in formato JPG e pesare al massimo 2 MB. 
4. Ogni Partecipante potrà presentare un solo Portfolio costituito da un numero di 
immagini compreso fra un minimo di 4 ed un massimo di 12. I file dovranno essere 
ordinati nella sequenza desiderata dall’Autore stesso. 
5. Ogni Autore è responsabile di quanto forma oggetto delle sue opere. 
6. Per motivi organizzativi il termine di presentazione dei Portfolio in file è anticipato di 
un quarto d’ora rispetto al normale orario d’incontro ed è quindi fissato inderogabilmente 
per le ore 18.15 (precise) di mercoledì 10 febbraio 2016. È altresì ammessa, prima del 
10 febbraio 2016 e nell’ambito dei mercoledì di attività, la consegna dei lavori 
partecipanti al Responsabile della serata, Signor Fulvio Merlak. La successione di 
proiezione dei Portfolio sarà conforme all’ordine cronologico di consegna. 
7. Il Circolo metterà a disposizione per lo svolgimento del Concorso un videoproiettore ed 
un PC portatile ma non assumerà alcuna responsabilità sull’insorgere di eventuali 
problemi hardware che dovessero rendere impossibile la proiezione di uno o più Portfolio 
presentati. 
8. La Giuria, composta da tre elementi, sarà formata la sera stessa fra i presenti non 
partecipanti all’“11° Microcosmi” e provvederà ad a ssegnare un primo, un secondo e un 
terzo Premio. 
9. .La partecipazione all’“11° Microcosmi” implica la completa accettazione del presente 
Regolamento. Eventuali casi particolari saranno risolti a maggioranza dei presenti. 
 
CALENDARIO 
mercoledì 10 febbraio 2016: Svolgimento Concorso 
mercoledì 24 febbraio 2016: Premiazione 
mercoledì 29 giugno 2016: Inaugurazione Mostra con i Portfolio Premiati 
 

PREMI 
1°, 2° e 3° Premio: Un libro fotografico e la possi bilità di esporre il proprio Portfolio 
nell’ambito della Mostra “Piccoli Mondi” che si inaugurerà nella “Sala Fenice” il 29 giugno 
2016 e rimarrà visitabile fino al 9 settembre 2016. 


