Domenica 12 Maggio – in occasione del MAGGIO MONTECLARENSE di Mon chiari
L'ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA ARTIMMAGINE organizza una
MARATONA FOTOGRAFICA

REGOLAMENTO:
L’iscrizione e la partecipazione all’iniziativa implicano la conoscenza e l’accettazione delle seguenti
condizioni:
Articolo 1 – Modalità di partecipazione:
Iscrizione in loco dalle ore 09.00 alle ore 15.00 del giorno 12/5 al costo di € 5, con la compilazione del
modulo di iscrizione, rilascio dei propri dati, e ritiro di un numero progressivo valido successivamente
per nominare le foto da consegnare.
All'atto dell'iscrizione verranno consegnati ai partecipanti 3 temi. I partecipanti hanno a disposizione
tutta la giornata per scattare le fotografie per i temi a propria scelta, per poi consegnare un massimo di
2 fotografie per ogni tema scelto (o anche tutti e tre).
Le fotografie potranno essere scattate sia con macchine fotografiche digitali che con smartphone.
Ogni partecipante alla maratona fotografica dichiara di essere l'autore delle fotografie che utilizzerà
per l'iniziativa; dichiara inoltre di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento relativi alle fotografie inviate per l'iniziativa, e di aver ricevuto il consenso del soggetto o
dei soggetti ritratti nelle medesime (ove richiesto dalla legge). Le immagini presentate per il concorso
dovranno essere state scattate esclusivamente all'interno della manifestazione e nel giorno in cui si
svolgerà la maratona, pena l'esclusione dal concorso.
La Partecipazione alla Maratona Fotografica è aperta a tutti, maggiorenni e minorenni. Le iscrizioni
sono nominative; per i minorenni saranno valide solo in presenza di un accompagnatore partecipante
maggiorenne.
I soci dell'organizzazione, l'Associazione Fotografica ARTimmagine non possono partecipare.
Articolo 2 – Modalità di consegna delle foto:
La consegna delle foto deve avvenire tramite “wetransfer” entro le ore 20.00 del giorno successivo alla
tappa, cioè Lunedi 13.5. Le foto dovranno essere esclusivamente in formato jpg. e di dimensioni al
massimo di 2MB.
Le foto dovranno essere nominate nel seguente modo, avvalendosi del numero progressivo ricevuto
all'atto dell'iscrizione: es.: NUMERO PROGRESSIVO XXX_NOME TEMA_01.jpg
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Utilizzo di WeTransfer: www.wetransfer.com (utilizzare la versione gratuita):

Caricare le foto cliccando su “aggiungi file”;
inserire l’indirizzo email artimmagine2009@libero.it

nel campo “invia una mail a”;

inserire il proprio indirizzo mail nel campo “la tua e-mail”;
personalizzare eventualmente il messaggio di invio compilando il campo “messaggio”;
premere su “trasferisci” per inviare le foto.
I files saranno recapitati all’indirizzo email indicato. Il destinatario riceverà un messaggio di posta
elettronica da parte di WeTransfer che notificherà la presenza di un file a lui destinato.
Articolo 3 – Condizioni generali:
E’ ammessa la partecipazione con qualsiasi tipo di apparecchiatura digitale atta a scattare fotografie.
Le foto devono essere scattate il giorno della tappa della Maratona Fotografica.
Sono ammesse elaborazioni anche al computer, ma in misura minima; i giudici avranno comunque, a
loro insindacabile giudizio, la facoltà di escludere dal concorso qualsiasi immagine che risulti
eccessivamente alterata a discapito dell’integrità dell’originale.
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Tutte le foto in concorso vengono valutate dalla giuria garantendo l’anonimato, pertanto esse non
vanno pubblicate on-line (su forum, siti personali o social-network) prima della premiazione.
L’eventuale pubblicazione comporta l’esclusione della/e foto dal concorso.
Articolo 4 – Responsabilità:
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per il comportamento individuale e collettivo dei
partecipanti durante la manifestazione, nonché per gli atti compiuti dai medesimi per lo svolgimento
dei singoli temi. La manifestazione si svolge in luoghi pubblici, perciò i partecipanti sono tenuti a
comportarsi in modo prudente e responsabile, evitando di provocare disguidi. Per fotografare
all'interno di proprietà private invitiamo sempre a chiedere il permesso. L'organizzazione si riserva di
annullare o rimandare, a proprio insindacabile giudizio, la maratona in caso di cause di forza
maggiore.
Articolo 5 – Giuria e premi:
Le 3 fotografie vincitrici di ogni singolo tema (prima, seconda e terza classificata) saranno premiate in
una ricorrenza celebrativa unica che si terrà presso la sede dell'Associazione Fotografica
ARTimmagine il giorno Martedi 21 Maggio alle ore 20.30, alla presenza dei membri della Giuria.
La sede si trova in Via Inico 2 a Montichiari (BS).
A questa ricorrenza sono invitati tutti i partecipanti.
La Giuria Tecnica della Maratona fotografica sarà composta da esperti così selezionati: alcuni
rappresentanti istituzionali del comune ospitante, alcuni soci dell'associazione artimmagine ed alcuni
esperti esterni in ambito fotografico. Nessuna delle foto sottoposte alla giuria recherà il nome del
partecipante. Le decisioni della giuria sono insindacabili.
I premi consistono in:
 Buoni Cena per 2 persone presso ristoranti locali, tra cui “La Trattoria di Nicola e Salvatore” e
“Ristorante Maragoncello”
 Portaritratti in legno artigianali
 Libri fotografici
 Ingressi gratuiti presso i Musei di Montichiari
Articolo 6 – Diritto di proprietà ed utilizzo:
ai sensi della normativa vigente in materia, ciascun partecipante ha il pieno diritto di proprietà e di
utilizzo delle immagini realizzate in occasione della Maratona Fotografica.
L'organizzazione della presente maratona si impegna a non utilizzare in alcun modo le fotografie
ricevute, le quali verranno cancellate subito dopo averle selezionate per decretare i vincitori.
Articolo 7 – Accettazione del regolamento e Privacy:
La partecipazione alla Maratona Fotografica implica, di fatto, la lettura e l’accettazione di tutti gli articoli
del presente regolamento, e comporta, da parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione ai soli fini di comunicazione di eventuali
vincite e conseguenti premiazioni.
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