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Premio Giovanni Tabò 2013 

 

 
 
 
PREMIO GIOVANNI TABÒ PER IL PORTFOLIO 
 
FOTOLEGGENDO 2013 

 
 

Le Associazioni Culturali Officine Fotografiche Roma e Controchiave presentano la Quinta 
Edizione del Premio Giovanni Tabò. I lavori selezionati e la premiazione del concorso si terranno 
presso l’Istituto Superiore Antincendi (I.S.A.), a Roma, nell’ambito della 9^ Edizione di FotoLeggendo.  
 
Istituito nel 2009, il premio è dedicato alla memoria dell’appassionato fotografo e organizzatore di 
FotoLeggendo, prematuramente scomparso all’età di quarantaquattro anni. Il concorso, riservato al 
portfolio, è in linea con il Premio FotoLeggendo, inserito nel Circuito Nazionale “Portfolio Italia” 
organizzato dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF).  
 
Il concorso, senza distinzione tra amatori e professionisti, è riservato ai fotografi che non abbiano 
superato i quarantaquattro anni di età, ossia nati dal primo gennaio 1969.  Per partecipare alla 
selezione basta inviare all’Associazione Culturale Officine Fotografiche Roma un solo portfolio, su 
supporto informatico, costituito da un massimo di 15 file jpeg a bassa risoluzione (lato lungo 
1200/1400 pixel).  
I portfolio dovranno pervenire improrogabilmente entro domenica 30 giugno 2013. 
 
Tutti i portfolio pervenuti in tempo utile (farà fede il timbro postale), in regola con le norme del 
Concorso, saranno visionati da una Commissione di selezione che ne sceglierà due da esporre alla 9^ 
edizione della manifestazione FotoLeggendo. Tra i due portfolio esposti, i lettori del Premio 
FotoLeggendo 2013 assegneranno il primo e secondo Premio Giovanni Tabò.  
 
Prima di dare seguito agli articoli del Regolamento avvisiamo di dare particolare attenzione ai 
numeri 6 e 7, troppo spesso trascurati dai partecipanti.  Il mancato rispetto comporterà l’esclusione 
dal concorso. 
 
L’art.6 del Regolamento prevede l’invio di immagini in bassa risoluzione, esclusivamente in formato 
jpeg (lato lungo indicativamente pari a 1200/1400 pixel).  
L’art. 7 prevede l’obbligo di allegare al CD-Rom, sia la scheda di partecipazione in originale, quale 
accettazione del Regolamento e del trattamento dei dati personali, opportunamente firmata, sia la 
fotocopia di un documento di riconoscimento attestante l’età del partecipante.  
Non sono obbligatori, ma consigliati, da inserire insieme ai file delle immagini nel medesimo CD, la 
presentazione del Portfolio, utile alla Commissione di selezione durante l’esame dello stesso, e una 
breve nota biografica (indicativamente 20 righe) dell’Autore (o degli Autori, se trattasi di un gruppo di 
lavoro).  

 
REGOLAMENTO 

1) La V^ Edizione del Premio “Giovanni Tabò”, concorso fotografico riservato al Portfolio, 

promosso dalle Associazioni Culturali Officine Fotografiche Roma e Controchiave, si svolgerà 

nell’ambito della 9^ edizione del “Premio FotoLeggendo per il Portfolio”. 

2) Possono partecipare al concorso i fotografi nati dal 01.01.1969, senza distinzione tra amatori e 

professionisti. 

3) Non è prevista quota di partecipazione. 

4) Gli Autori dei Portfolio, sono i soli responsabili del contenuto delle fotografie e ne garantiscono la 

paternità. 

http://www.controchiave.it/
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5) Con il termine Autore s’intende anche l’eventuale gruppo di più fotografi per i quali vige comunque 

il rispetto dell’Art. 2 del presente Regolamento. 

6) E’ possibile partecipare alla selezione inviando un solo Portfolio, su CD-Rom, costituito da un 

massimo di 15 immagini, esclusivamente in formato JPEG, con il lato più lungo 

indicativamente pari a 1200/1400 pixel. Ogni fotografia dovrà essere distinta da un numero 

progressivo corrispondente al numero sequenziale di lettura del Portfolio.  

7) E’ fatto obbligo, pena l’esclusione dal concorso, di allegare al CD-Rom la scheda cartacea di 

partecipazione, compilata in ogni parte e firmata, e una fotocopia di un valido documento di 

identità comprovante l’età dell’Autore o degli Autori, in caso di gruppo di lavoro.  

8) Sul CD-Rom dovranno essere riportati con pennarello indelebile il nome e cognome dell’Autore 

(del Referente nel caso di gruppo di lavoro) e il titolo del Portfolio. Il CD, oltre alle immagini, dovrà 

contenere una presentazione del Portfolio (se ritenuta necessaria), utile alla Commissione di 

selezione durante l’esame dello stesso, e una breve biografia dell’Autore (o degli Autori, se trattasi di 

un gruppo di lavoro).  

9) Non possono partecipare al Concorso i Portfolio già premiati o segnalati in precedenti edizioni 

dello stesso Premio Giovanni Tabò, di FotoLeggendo e di Portfolio Italia/FIAF. 

10) Il plico contenente il CD-Rom, la scheda di partecipazione e la fotocopia del documento di 

riconoscimento dovrà pervenire con consegna a mano, corriere o posta ordinaria - franco ogni spesa 

- entro e non oltre domenica 30 giugno 2013, al seguente indirizzo: Officine Fotografiche Roma, 

via G. Libetta, 1 – 00154 Roma. Non è possibile inviare il plico tramite raccomandata. Per ogni 

controversia farà fede il timbro postale. Comunque, in tal caso, non sarà ammesso un ritardo 

superiore a 7 giorni oltre il termine di scadenza.  Si consiglia quindi di inviare il plico con un certo 

anticipo rispetto alla data di scadenza del termine di consegna, per evitare il suddetto ritardo. 

11) Tra i Portfolio pervenuti, ad insindacabile giudizio di una Commissione di selezione, ne saranno 

scelti due che saranno esposti alla 9^ Edizione di FotoLeggendo. 

12) Per quanto espresso al precedente punto 11 i due Autori selezionati dovranno inviare nei 

modi che saranno loro comunicati i file già post prodotti, con risoluzione adeguata al formato 

delle immagini che l’Autore intende esporre, fino al formato massimo di 30x45. Le fotografie 

dovranno essere le stesse del Portfolio segnalato.  

13) Le stampe saranno realizzate a cura dell’organizzazione del Premio. Tuttavia, i due Autori 

selezionati, se lo riterranno opportuno, potranno scegliere di eseguire in proprio le stampe del 

Portfolio. Le stampe dovranno essere realizzate su carta fotografica, chimica o digitale, con il lato più 

lungo non superiore a 45 cm e dovranno essere inviate, prive di alcuna montatura, all’indirizzo di cui 

al punto 10 del presente Regolamento, improrogabilmente entro il 22 settembre 2013. E’ possibile 

la consegna manuale, sempre allo stesso indirizzo. 

14) L’organizzazione del Premio si riserva di escludere il Portfolio selezionato qualora i file 

richiesti per le stampe o le stampe inviate dall’Autore non siano ritenuti qualitativamente 

idonei.  

15) Le fotografie saranno esposte in cornici di vetro, sotto passepartout di cartone con finestra a 

smusso, dal 12 al 31 ottobre 2013. 

16) Nel corso dei due giorni del Premio FotoLeggendo 2013 (12 e 13 ottobre), gli esperti che 

effettueranno le letture assegneranno il Premio Giovanni Tabò, consistente in un contributo 

economico di 1.500,00 Euro a uno dei due Portfolio esposti. Al secondo classificato andrà un premio 

di 300,00 Euro in materiale fotografico e/o libri fotografici.  

17) La premiazione si svolgerà durante la cerimonia conclusiva del Premio FotoLeggendo 

2013, domenica 13 ottobre. 
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18) I CD inviati al concorso non saranno restituiti.  

19) Al termine della manifestazione FotoLeggendo 2013 i due Portfolio premiati saranno spediti ai 

rispettivi Autori.  

20) Due fotografie di ciascun Portfolio premiato saranno trattenute dall’Associazione Culturale 

Officine Fotografiche Roma e potranno essere pubblicate, senza scopo di lucro, comunque citando 

sempre il nome dell’Autore, in tutte le iniziative promosse dalle Associazioni Culturali Officine 

Fotografiche Roma e Controchiave.  

21) E’ possibile seguire lo svolgimento del concorso attraverso il sito di FotoLeggendo 

(www.fotoleggendo.it) 

 

CALENDARIO 

Termine presentazione Portfolio → 30 giugno 2013. 
Riunione Giuria → dal10 luglio al 20 agosto 2013. 
Comunicazione dei risultati → sito www.fotoleggendo.it nella prima settimana di settembre. 
Esposizione lavori selezionati* → presso il salone espositivo di FotoLeggendo 2013 

(inaugurazione: venerdì 11 ottobre 2013 ore 18,00) dal 12 al 31 ottobre 2013. 
Restituzione Portfolio premiati → mese di dicembre 2013. 

 

 La mostra e la consegna del Premio Giovanni Tabò si terranno presso l’Istituto Superiore 
Antincendi (I.S.A.) in Via del Commercio n. 13, a Roma, nell’ambito della Nona Edizione del 
Premio FotoLeggendo.  

 Sarà possibile seguire lo svolgimento del concorso sul sito internet www.fotoleggendo.it  
 
 
GIURIA 
 
Marco Cattaneo → Presidente della Giuria - Direttore National Geographic Italia. 
Massimo Bottarelli → Responsabile attività associative di Officine Fotografiche Roma. 
Maurice Carucci → Docente di Officine Fotografiche Roma. 
Alessandro Cola → Docente di Officine Fotografiche Roma. 
Gaetano Di Filippo → Docente di Officine Fotografiche Roma. 
Manuel Guffanti → Docente di Officine Fotografiche Roma. 
Emanuele Inversi → Responsabile attività associative di Officine Fotografiche Roma. 
Samantha Marenzi → Docente di Officine Fotografiche Roma. 
Claudio Romanelli → Responsabile Associazione Culturale Controchiave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile Concorso: Alberto Placidoli 
Segreteria Concorso: Cristina Capponi 
 
Sito web www.fotoleggendo.it |  

 
Per informazioni contattare la segreteria organizzativa: Cristina Capponi c.capponi@fotoleggendo.it 
Informazioni telefoniche: Officine Fotografiche Roma +39 06 97 27 47 21  
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