
XVª EDIZIONE 

Premio “Epson-Le Logge”

Regolamento
1) Il premio è a tema libero, ogni concorrente può presentare nr. 1 portfolio, costituito da un minimo di 
10  ad  un massimo di  30  immagini  (si  accettano  solo  stampe).  Il  formato  e  il  supporto  delle 
fotografie è lasciato alla libera scelta dell’autore.  Si accettano tutte le tecniche di ripresa e di stampa. 
Non saranno accettate diapositive. Sul retro di ogni foto dovrà essere inserito, ben leggibile: titolo 
portfolio, nome cognome e indirizzo dell’autore. 

2) L’autore è l’unico responsabile del contenuto delle immagini fotografiche, ad ogni effetto di legge e 
sarà lui stesso a presentare i suoi lavori al giurato al momento dell’incontro prefissato, quindi  non 
occorre spedirli. 
3) La richiesta di partecipazione, dovrà pervenire alla segreteria del Toscana Foto Festival entro il 2 
luglio 2011 e fino ad esaurimento posti.
4) L’ordine di visione dei porfolio sarà determinato da una lista d’iscrizione composta in base all’ordine 
di arrivo delle iscrizioni, sarà fissata la data e l’ora approssimativa di lettura del portfolio, assegnando 
l’ordine dei giurati su appuntamento fino ad un massimo di tre giurati 

5)  Gli  appuntamenti  saranno  fissati  con  una  cadenza  di  30  minuti  circa  l’uno  dall’altro 
L’Organizzazione informerà partecipanti sul giorno e l’ora della visione delle loro opere e sui giurati 
presenti e se i giudizi saranno positivi, sarà ammesso alla fase finale.

6)    La lettura dei portfolio si svolgerà nei giorni  sabato 9 luglio 2011 dalle  9,00 - 13,00 e 
16,00 - 19,00 e domenica 10  luglio 2011  dalle  9,00 - 13,00
7) La Giuria si riunirà  domenica 10 luglio 2011, giorno in cui verrà individuato ed eletto il miglior 
portfolio, dandone pubblica comunicazione sabato 16 luglio ore 22,00 durante la serata conclusiva 
dove avverranno le assegnazioni dei Premi. Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione 
al Premio implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

8) Il vincitore del 1° premio esporrà le sue opere al "Toscana Foto Festival" 2012

9) L’Organizzazione si riserva il  diritto di duplicare le opere del vincitore per un eventuale uso su 
materiale  pubblicitario,  cataloghi  e  per  la  promozione  della  manifestazione,  citando  il  nome 
dell’Autore.

10) Se l’autore fosse impossibilitato a ritirare i portfoli ammessi, al termine dei lavori il materiale verrà 
spedito in contrassessegno al recapito chiaramente segnalato, oppure potranno essere ritirati entro 
il 30 luglio 2011. Se ciò non avvenisse, le immagini rimaste in deposito presso la Segreteria, saranno 
considerate una donazione all’Archivio del Toscana Foto Festival. L’organizzazione del Toscana Foto 
Festival declina ogni responsabilità per danni, furti o smarrimenti legati alla spedizione. 

È indispensabile che i vincitori ritirino personalmente il  premio durante la serata delle premiazioni, 
pena il decadimento dello stesso.

Modalità d’iscrizione 
Inviare  via  mail  info@toscanafotofestival.com oppure  via  fax  0566  905677  la  richiesta  di 
partecipazione con nome e cognome, dati anagrafici indirizzo e numero di telefono.
La lettura del portfolio è aperta al pubblico.
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