NETTUNOPHOTOFESTIVAL 2012
FOTO Cult Day
Sabato 1 Settembre 2012
ISCRIZIONE PORTFOLIO
tramite mail – all’indirizzo FOTOCULTNETTUNODAY@tiscali.it
Lettura portfolio con FOTO Cult e FOTOINCONTRO
Supervisione dell’Associazione OCCHIO DELL’ARTE

NOME:____________________________________________

COGNOME: _________________________________________

REPERIBILITÀ: TEL. ___________________________________

INDIRIZZO MAIL: _______________________________________

TITOLO PORTFOLIO: ____________________________________

NUMERO FOTO PRESENTATE: ___________________________

Il FOTO Cult Day si svolgerà all’interno del NettunoPhotoFestival 2012
Porticato Destro - Forte Sangallo in Nettuno - Roma

Lettori Portfolio: FOTO Cult – Francesco Cito – Pippo Pappalardo (FIAF) – Roberto
Mutti (La Repubblica).
Franco Fontana come Presidente di Giuria per decretare i vincitori finali.
Il numero e le dimensioni delle stampe dei portfolio saranno liberi, con indicazioni di
preferenza (preferibilmente formato 20x30cm e massimo numero 20 foto).

Il ricevimento del presente format compilato deve essere rispedito all’indirizzo
FOTOCULTNETTUNODAY@tiscali.it
e rappresenterà prova dell’avvenuta iscrizione.
Prima dell’accesso alla lettura portfolio sarà richiesto un contributo di €10 a ogni autore
iscritto alle stesse. Questo è da considerarsi a puro titolo di rimborso spese gestionali
sostenute dall’Associazione Occhio dell’Arte e sarà quindi consegnato alla segreteria del
festival.
Alla lettura portfolio accederanno prima i prenotati e poi, eventualmente, le persone non
prenotate durante l’arco di tempo stabilito per il FOTO Cult day.
Letture portfolio garantite: 50
Orari per letture portfolio:
10.00-12.30
15.30-17.30
Premiazione ore 18.30 – 19.30
Primo premio: pubblicazione portfolio su FOTO Cult e abbonamento annuale
FOTO Cult (offerti dalla Rivista)+ mostra congiunta “VINCITORI FOTO Cult 2012”
con Comune e Occhio dell’Arte presso la struttura del Forte in data da concordare
(concessione gratuita della struttura con patrocinio da parte del Comune di
Nettuno; stampe, eventuali cornici, trasporto opere in entrata ed in uscita a carico dei
vincitori; allestimento mostra da parte dell’Occhio dell’Arte; diffusione dell’evento a carico
di FOTO Cult – Fotoincontro e Occhio dell’Arte) + buono stampa Photogem da euro 70.
Secondo Premio: mostra congiunta “VINCITORI FOTO Cult 2012” con Comune e
Occhio dell’Arte presso la struttura del Forte Sangallo in data da concordare (come sopra)
+ Abbonamento annuale FOTO Cult + buono stampa Photogem da euro 50.
Terzo Premio: mostra congiunta “VINCITORI FOTO Cult 2012” con Comune e Occhio
dell’Arte presso la struttura del Forte in data da concordare (come sopra) + Abbonamento
annuale FOTO Cult + buono stampa Photogem da euro 30.
Organizzazione e gestione del FOTO Cult corner: saranno messi a disposizione del
pubblico presente e in forma gratuita i numeri arretrati della rivista FOTO Cult.
Per informazioni sul NettunoPhotoFestival in generale, rivolgersi a:
www.occhiodellarte.org - Lisa Bernardini (Direttore Artistico NettunoPhotoFestival)
info@occhiodellarte.org
occhiodellarte@gmail.com

