
                                                                                                                                                            
      6° FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA 
              SESTRI LEVANTE “UNA PENISOLA DI LUCE”  
 
 
        REGOLAMENTO LETTURA   “6° PORTFOLIO AL MARE” 

  
 

1) In occasione della manifestazione “6° Festival della fotografia – Sestri Levante, una penisola di luce”, 
promossa dal Comune di Sestri Levante con la direzione artistica di Lanfranco Colombo, l’associazione di 
promozione sociale e culturale Carpe Diem organizza il concorso fotografico a tema libero per lettura di 
portfolio  denominato “6° PORTFOLIO AL MARE”  (con patrocinio FIAF). 

2) La manifestazione si svolgerà nelle giornate del 7 e 8 Luglio a Sestri Levante. Il luogo della lettura è Piazzetta 
Matteotti con i seguenti orari: Sabato 7 Luglio dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00 . La domenica 
8 Luglio dalle ore 9,30 - 12,30.   

3) Il Concorso è a tema libero e gli autori potranno presentare un lavoro costituito da un minimo di otto immagini 
ad un massimo di trenta. Il formato e il supporto delle fotografie sono una libera scelta dell’autore e dovranno 
comunque avere uniformità di stile. 

      Il Concorso non ha sezioni, si accettano tutte le tecniche di ripresa e stampa ( non sono ammesse le diapositive). 
4) L’iscrizione e la presentazione dei lavori è aperta a tutti i fotografi ed è gratuita.  
        La prenotazione potrà essere effettuata:   

               - online contattando la segreteria organizzativa all’indirizzo e.mail:penisoladiluce@associazionecarpediem.org             
               - compilando direttamente il modulo di iscrizione presente  sul sito: www.associazionecarpediem.org ( sarà       
                  poi cura dell’organizzazione contattare  le persone);   

        - oppure presso la segreteria della manifestazione i giorni 7 e 8 Luglio.  
               - Il sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ci sarà anche l’opportunità di partecipare alla lettura   
               “Face to Face” , modalità dibattito - studio con i  due lettori: Silvano Bicocchi e Massimo Mazzoli. La  
                prenotazione per la lettura “Face to Face” bisogna farla selezionando sul modulo di iscrizione la apposita  
                casella).      

5) Non sono ammessi i lavori inviati per posta.  
6) Ogni autore avrà la possibilità di effettuare due letture per la durata massima di venti minuti ciascuna. 
7) L’autore è l’unico responsabile, ad ogni effetto di legge, del contenuto delle immagini fotografiche presentate.  
8) I lavori presentati, selezionati ed ammessi alla fase finale rimarranno,  a disposizione dell’organizzazione sino 

alle ore 17,00 del 8 Luglio per poi essere restituiti.  La premiazione, alla presenza di tutta la giuria riunita e di 
un rappresentante della Amministrazione Comunale,  avverrà domenica 8 alle ore 17,00 presso il Palazzo 
Comunale.   

        I lavori non ritirati saranno spediti agli autori con pacco postale e spese a carico del destinatario. 
9)     Saranno premiati i primi tre lavori prescelti. I tre autori premiati avranno la possibilità di esporre i      
        lavori premiati, per una settimana, a Sestri Levante nell’ambito del festival fotografico del 2013 usufruendo di     
        tutte le attività promozionali e divulgative dell’evento. 
10)  Sarà inoltre selezionato e premiato con una speciale menzione, un  lavoro  tra tutti partecipanti di età inferiore  
        ad anni venti. 
 11) Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata     
        accettazione del presente regolamento. 
12) Lettori portfolio: ( Orietta Bay, Silvano Bicocchi, Massimo Mazzoli, Fulvio Merlak, Danilo Pedemonte, 

Alessandra Quattordio, Fausto Raschiatore, Giuliana Traverso). 
13) Per ulteriori informazioni ( tecniche, logistiche,ecc.) contattare: penisoladiluce@associazionecarpediem.org .     

 
 
 

 
 


