
 
 

 

 
 
 
 

Primo Concorso Fotografico Lettura Portfolio 
PORTFOLIO PREMIARTE 2022 

Salone di Rappresentanza del Comune 
AUGUSTA (Sabato 24 e Domenica 25 2022) 

 
 

 
Nell’ambito della 1^ edizione dell’ EVENTO D’ARTE - PREMIARTE FEDERICO II di AUGUSTA, 

che si svolgerà ad Augusta dal 17 Settembre al 16 Ottobre 2022, l’ASSOCIAZIONE Fotografica 
AUGUSTA PHOTO FREELANCE con il supporto di PREMIARTE AUGUSTA, organizza il Primo 
Concorso Fotografico Lettura Portfolio PORTFOLIO PREMIARTE 2022 aperto a tutti i fotografi, 
professionisti ed amatori, residenti in Italia e all’estero. 

LETTORI E COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
 

Pippo Pappalardo, Catania, Storico e Critico fotografico, Docente FIAF 
 

Alessandra Lucca, Augusta SR, Fotografa 
 

Eletta Massimino, Catania, Lettrice accreditata FIAF 
 

E. Gabriele Leanza, Bologna, Fotografo, Docente ed editore del Magazine SPECTRUM 
 

Puzzo Ernesto, Siracusa, Fotografo già Docente Ist. d’Arte 
 

Roberto Strano, Caltagirone CT, Fotografo professionista 

 
COORDINAMENTO LAVORI DI GIURIA 
Romolo Maddaleni, Augusta SR, Presidente Augusta Photo Freelance 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Augusta Photo Freelance - email: enrico-lombardo72@gmail.com - cell. 3460154279 - 3347709703 
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REGOLAMENTO: 

1) Ogni autore potrà presentare un massimo di due portfolii: 
uno sul tema “Mari e terre di confine” e uno a “Tema libero” 
che potranno essere realizzati con qualsivoglia tecnica di ripresa e di stampa. Non saranno 
accettate diapositive e/o files né saranno accettati portfolio in assenza dell’autore. 

2) L’autore, ad ogni effetto di legge, rimane comunque l’unico responsabile del 
contenuto delle proprie immagini. 

3) È necessaria la preventiva prenotazione via email da richiedersi all’indirizzio 
premiarteaugusta@gmail.com entro e non oltre il 22/09/2022 e comunque fino al 
raggiungimento del numero massimo di 50 partecipanti, compilando la scheda di iscrizione 
con nominativo, contatti, titolo portfolio, numero di foto con i quali l’autore concorrerà, ecc. 
La Segreteria provvederà ad iscrivere il concorrente e a numerare cronologicamente le varie 
prenotazioni in base alla priorità di  ricezione, nonché  ad assegnare ai  singoli  autori il 
Lettore/Giurato disponibile, fissando data e ora di lettura del portfolio. La conferma 
dell’incontro con il Lettore/Giurato assegnato all’autore verrà comunicata entro e non oltre 
la data del 23/9/2022 

4) Ciascun portfolio potrà essere composto da un minimo di 4 ad un massimo di 12 
foto ciascuna aventi dimensioni consigliate comprese tra cm 20x30 e cm 30x45, con a tergo 
indicato, oltre ai dati personali identificativi anche il numero di iscrizione. 

5) La quota di iscrizione e partecipazione per ciascuna lettura, da rilasciarsi a titolo 
di parziale rimborso spese, è prevista rispettivamente in: 

a) € 15,00 (per uno o due portfolio) per un unico lettore, il cui nominativo verrà 
assegnato dall’organizzazione. 

b) € 25,00 (per uno o due portfolio) per due lettori. In tal caso il partecipante potrà 
indicare sulla scheda di iscrizione il nominativo dei due lettori ai quali intende sottoporre il/i 
proprio/propri portfolio. 

6) Sarà comunque possibile effettuare ulteriori letture aggiuntive in base alla 
disponibilità temporale dei singoli lettori, previo diretto versamento alla Segreteria di € 
10,00 per ciascuna di queste. 

7) La quota di iscrizione e partecipazione dovrà essere corrisposta tramite bonifico 
bancario effettuato con IBAN: IT73M0623084620000015025357 intestato a PREMIARTE, 
o versato presso la Segreteria che rilascerà al concorrente un apposito pass-portfolio lo 
stesso giorno previsto per la lettura. 
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8) Ogni autore, nel corso del predetto incontro, sarà tenuto ad illustrare, al rispettivo 
Lettore/Giurato il/i proprio/i portfolio/i allegando la relativa scheda di partecipazione. 

La mancata presentazione dell’autore alla data e all’orario fissato farà decadere 
automaticamente la partecipazione alla lettura. Ogni autore avrà diritto ad un incontro- 
colloquio della durata massima di 15 minuti (indipendentemente dal numero di portfolio 
presentati). Gli autori partecipanti dovranno consegnare alla segreteria organizzativa i files 
dei propri portfolio in modo da potere effettuare la proiezione dei portfolio vincitori, il 
giorno della premiazione. I files dovranno essere in formato jpeg, a 72 dpi, dimensioni cm 
20 x cm 30. 

9) Tra tutti i lavori presentati i Lettori/Giurati, in riunione congiunta, selezioneranno il 
miglior portfolio ed eventuali autori segnalati. Il giudizio dei Lettori/Giurati è inappellabile e 
la partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

10) La restituzione dei lavori avverrà brevi manu e, nel caso di assenza dell’autore, 
l’eventuale restituzione via posta sarà effettuata a totale carico dello stesso. 

 
 

 
PREMIAZIONE: Salone di Rappresentanza del Comune di Augusta, 

domenica 25 Settembre 2022, ore 18.00 

All’autore del miglior portfolio presentato sarà assegnato, quale riconoscimento, la 
partecipazione, con una sua mostra personale, alla prossima edizione di PREMIARTE 
AUGUSTA. 

 
All’autore della fotografia, scelta dai Lettori/Giurati, come la migliore tra tutte quelle dei 

portfoli partecipanti, verrà offerta una stampa fine-art della stessa, in formato cm 60 x cm 
40. 

 
Attestati di partecipazione a tutti i presentatori di portfolii. 

 
 

   


