
 

 

 
 
Regolamento Letture con Prenotazione del Lettore 
 

Letture con Prenotazione del Lettore 

 

 La Prenotazione del Lettore è un servizio che la Direzione di Umbria World Fest offre a tutti i 

professionisti o appassionati di fotografia che desiderino fissare la sessione di lettura portfolio con il 

loro Lettore preferito nel giorno e nell'orario desiderato. 

 I partecipanti alle Letture con Prenotazione del Lettore non concorrono in alcun modo al Premio 

Portfolio Umbria Photo Fest. 

 La partecipazione alle Letture con Prenotazione del Lettore non esclude la partecipazione al Premio 

Portfolio Umbria Photo Fest’. (vedere Regolamento Premio Portfolio Umbria Photo Fest 2018) 

 Di seguito le modalità di iscrizione alle Letture con Prenotazione del Lettore 

 Per prenotare le Letture Portfolio con Diritto di Prenotazione, l’Autore deve iscriversi utilizzando il 

modulo di iscrizione on-line che troverà alla pagina “Letture Portfolio” nel sito 

http://www.umbriaworldfest.it/ 

 L'iscrizione on-line offre il vantaggio di prenotare il Lettore desiderato nel giorno e nell'orario 

desiderato, potendo verificare on-line i Lettori e i turni e scegliere in relazione alle proprie esigenze. 

 Il modulo di iscrizione, oltre a raccogliere le generalità dell'Autore e le eventuali informazioni che si 

desiderano preventivamente comunicare al Lettore, permette di prenotare il/i Lettore/i  richiesti, 

definire giorno e orario della/e lettura/e desiderati e di pagare on-line la quota di iscrizione. 

 L'Autore potrà effettuare, al massimo, quattro  sessioni di Letture Portfolio, ciascuna della durata 

massima di 20 minuti e la quota per ogni lettura è di 20 euro 

 Qualora situazioni contingenti impediscano al Lettore prescelto di essere presente alla 

Manifestazione, sarà cura della Direzione di Umbria World Fest contattare tempestivamente gli 

Autori interessati e concordare con loro la sostituzione del Lettore o la restituzione della quota 

versata 

 A preferenza dell'Autore, i portfolio potranno essere presentati al Lettore sia in stampa sia tramite 

un dispositivo elettronico idoneo alla presentazione in digitale fornito dall'Autore. 

 l’Autore potrà iscriversi alle Letture con prenotazione del Lettore anche durante la manifestazione 

 Per richieste specifiche o per informazioni scrivere a premio@umbriaworldfest.it 

 


