
REGOLAMENTO  MARATONA  FOTOGRAFICA  NOVENTANA  2019 

 

L’intento della manifestazione è quello di stimolare la realizzazione scatti divertenti ed originali, istantanee della 
giornata di sabato 11 maggio 2019. 

La maratona Fotografica ha inizio alle ore 10.00 partendo dalla Sala esposizioni di Villa Barbarigo a Noventa 
Vicentina. Dalle ore 9,30 è possibile l’iscrizione in segreteria fino alle ore 16.00. La conclusione è fissata 
inderogabilmente alle ore 17.00 presso Sala esposizioni di Villa Barbarigo. 

ISCRIZIONI: La Maratona Fotografica Noventana è aperta a tutti ai fotografi amatoriali e professionisti, agli iscritti 
al Club Fotografico “Il Campanile” e ai minorenni se accompagnati dai genitori. Le iscrizioni sono nominative e sarà 
chiesto di mostrare la carta di identità. 

E’ possibile iscriversi mandando una e-mail all’indirizzo info@fotoclub-ilcampanile.it con nome e cognome, indirizzo 
e numero di telefono. 

Il pagamento della quota di partecipazione si potrà effettuare presso la segreteria sabato 11 maggio 2019. La quota 
di iscrizione di euro 5 non sarà rimborsabile per nessun motivo. 

A ogni partecipante sarà consegnato un pass indicante il numero d’iscrizione. Il pass con il numero andrà esibito alla 
consegna di ciascun tema. 

TEMI: I 3 temi della Maratona saranno svelati il giorno dell’evento. Il partecipante potrà consegnare al massimo due 
immagini per tema.   

Potrai scattare esclusivamente all’interno di Noventa Vicentina, sede dell’evento nel giorno in cui si svolgerà la 
Maratona Fotografica dalle 10.00 fino alle 17.00, pena l’esclusione dalla graduatoria. 

I partecipanti si assumono la responsabilità del contenuto delle opere presentate. Nel caso sia necessaria una 
liberatoria, sarà compito di ciascun partecipante ottenerne il rilascio. La liberatoria verrà fornita dalla segreteria 
dell’organizzazione dell’evento. L’organizzazione declina tutte le implicazioni concernenti lo svolgimento 
individuale della Maratona e non è responsabile di atti indipendenti dalla sua volontà. 

E’ ammessa la partecipazione con qualsiasi tipo di apparecchiatura digitale atta a scattare fotografie, purché dotata 
di scheda di memoria estraibile. Non è ammessa la partecipazione con macchine fotografiche analogiche. 

CONSEGNA FOTO: Al momento della consegna dovranno essere già state scelte le foto (file) da sottoporre al giudizio 
della giuria. La consegna avviene copiando, nei computer dell’organizzazione, le foto (file) contenute nelle schede 
di memoria fornite dai concorrenti. Nelle opere caricate non devono essere presenti firme o altri marchi o segni 
distintivi. Non è ammessa la postproduzione e le composizioni di più immagini.  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per schede non leggibili. L’unico formato immagine accettato è JPEG 
(no TIF, NEF, DNG, RAW, CS2 ecc.). Dimensione minima del file 1000 x 1500 pixel, massima di 2 mb. E’ importante 
la conservazione del file originale in alta definizione, da fornire in caso di vittoria o qualora richiesto dalla giuria in 
caso di dubbio nel giudizio.  

GIURIA: Tutte le foto in concorso verranno valutate dalla giuria garantendo l’anonimato delle immagini e giudicate 
sulla base di criteri quanto più possibile mirati a premiare l’immagine migliore e il fotografo più attento e originale, 
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 dalla graduatoria. Il giudizio della giuria è 
inappellabile.  

PREMIAZIONE: E’ previsto un premio per la migliore fotografia di ciascuno dei 3 temi. I premi non sono cumulabili. 
La giuria si riserva assegnare ulteriori premi per foto segnalate o particolarmente meritevoli o di non attribuire tutti 



i premi e la sua decisione è insindacabile. Potranno essere altresì assegnate menzioni speciali, dichiarati il giorno 
dell’evento. I vincitori dovranno essere presenti al momento della premiazione, nel caso di non presenza, saranno 
premiati i successivi fotografi presenti nella graduatoria.  

Tutti i partecipanti godono del pieno diritto di utilizzo delle fotografie che realizzano durante la maratona 
conformemente al Codice della proprietà intellettuale. Gli autori autorizzano l’organizzazione ad un eventuale 
utilizzo delle immagini, unicamente a fini promozionali e non commerciali, con il solo diritto alla menzione del nome 
e cognome dell’autore. I partecipanti si impegnano a non utilizzare le immagini della Maratona consegnate alla 
organizzazione per campagne pubblicitarie di qualunque natura. 

L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. I partecipanti sono tenuti a 
comportarsi in modo prudente e responsabile, nel rispetto delle regole sociali ed evitando di provocare disguidi alla 
viabilità o alla cittadinanza. Per fotografare e girare immagini all’interno di proprietà private invitiamo sempre a 
chiedere il permesso e di identificarsi con il pass consegnato dalla segreteria. 

Tutte le opere dai partecipanti potranno essere pubblicate con l’indicazione dell’autore per iniziative direttamente 
ed esplicitamente collegate all’evento (galleria permanente presente sul sito web, catalogo del concorso, 
promozione, articoli stampa, ecc…). L’organizzazione non è in alcun modo responsabili per eventuali richieste di   
risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori che appaiono nelle 
fotografie.  

L’autore delle opere riconosce il diritto dell’organizzazione di comunicare a eventuali soggetti che si dichiarino lesi 
dalle fotografie il nome dell’autore della stessa, cosicché lo stesso risponda direttamente (oltre che manlevando 
l’organizzazione, come precedentemente precisato) nei confronti dei soggetti lesi. 

La partecipazione alla Maratona Fotografica Noventana implica, la lettura e l’accettazione di tutti gli articoli del 
presente regolamento. Eventuali omissioni o inesattezze dei dati nella scheda di iscrizione, potranno portare 
all’annullamento della partecipazione alla manifestazione. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare la 
Maratona in caso di forza maggiore o maltempo. 

Per informazioni www.fotoclub-ilcampanile.it 

https://www.facebook.com/ClubFotograficoIlCampanile/ 

 

 

 Co 

 

  

Policy8(88 

 

 

 

 

 

  

http://www.fotoclub-ilcampanile.it/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/76963951/cookie-policy
https://www.iubenda.com/privacy-policy/76963951/cookie-policy
https://www.iubenda.com/privacy-policy/76963951/cookie-policy
https://www.iubenda.com/privacy-policy/76963951/cookie-policy

