
             
               

VI^ MARATONA FOTOGRAFICA
CITTA’ DI SENIGALLIA

DOMENICA 3 GIUGNO 2018

REGOLAMENTO

1. PREMESSA
Il  concorso è aperto a tutti  i  fotografi  amatori e professionisti.  Le iscrizioni sono nominative,  per i
partecipanti minorenni queste sono valide solo se firmate da un genitore o chi ne fa le veci.

2. PRINCIPI E SCOPO DEL CONCORSO
La  maratona fotografica è  un  concorso  fotografico  strutturato  come una caccia  al  tesoro  in  cui  i
partecipanti devono cercare di sfruttare il tempo e il materiale che hanno a disposizione nel miglior
modo possibile per interpretare i ‘temi-indizio’ forniti dall’organizzazione.
Il concorso ha lo scopo di premiare le migliori foto tra i temi proposti e le sequenze di 8 immagini che
riusciranno a sviluppare un collegamento creativo e originale inerente gli 8 temi (miglior sequenza).
Tutte le foto devono essere scattate nel territorio comunale della città di Senigallia durante gli orari di
svolgimento della maratona.
Sono ammesse tutte le macchine fotografiche digitali compatte e reflex.
Gli scatti dovranno essere consegnati in formato JPG alla fine della giornata.
Saranno presi in considerazione per la premiazione finale anche coloro che non consegneranno tutti i
temi.

3. ISCRIZIONE
La quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci) (iscritti Proloco e FIAF, euro 12,00 (non iscritti). 
Per iscriversi  è necessario compilare il  modulo d’iscrizione che potrà essere scaricato dal  sito della
proloco www.prolocosenigallia.com, essere richiesto via e-mail info@prolocosenigallia.it,  oppure essere
ritirato in versione cartacea presso: FOTO COSTANTINI, Via Arsili,70- FOTO ZONA IMMAGINE, Via
Pisacane,76/1.  Tale  modulo  dovrà  essere  compilato  e  rispedito  a  info@prolocosenigallia.it  oppure
consegnato in versione cartacea a: FOTO COSTANTINI, Via Arsili,70- FOTO ZONA IMMAGINE, Via
Pisacane,76/1.  
Il giorno della maratona saranno accettate nuove iscrizioni e potranno essere regolarizzate sul posto. 
Il punto di ritrovo è presso il  MITICO N.47 (eventi d’Arte)  Portici Ercolani Civico 47. Gli orari
ufficiali sono 9,30 10,30 14,00 /15,30 e saranno comunque comunicati una settimana prima della data
dell’evento sul  sito internet,  e nella  pagina Facebook “Maratona Fotografica Senigallia”  e verranno
comunicati anche via e-mail a coloro che avranno fatto la preiscrizione.

4. SVOLGIMENTO DELLA MARATONA
Il giorno della maratona i partecipanti si dovranno presentare con un documento di identità valido al
primo punto di ritrovo, dove potranno iscriversi o perfezionare l’iscrizione. 
Ai partecipanti, nel corso della giornata, verranno comunicati 8 “temi-indizio” di libera interpretazione ai
quali  riferirsi  per  la  scelta  dei  soggetti  da  fotografare.  La  maratona  ha  una  durata  di  8  ore  (i
partecipanti possono consegnare gli scatti anche prima del termine).
I primi quattro  temi  saranno comunicati  dall’organizzazione alla partenza e i  successivi  quattro nel
pomeriggio, presso apposite postazioni. Ogni partecipante potrà scattare quante foto vorrà, ma dovrà
consegnare una foto per ogni tema, per un totale massimo di otto foto. PER CHI PARTECIPA CON
IL  TELEFONINO  DOVRA’  INVIARE  LE  FOTO  VIA  E-MAIL  ALL’INDIRIZZO:
INFO@PROLOCOSENIGALLIA.  IT LE  IMMAGINI  DOVRANNO  ESSERE  INVIATE  ENTRO  LE
ORE 19,00. 
Al  completamento  dell’iscrizione  sarà  consegnato  a  ciascun  partecipante  un  codice  personale  che
identificherà il partecipante per tutta la durata della manifestazione.
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5. CONSEGNA DELLE OPERE
Per la consegna degli scatti la Proloco Senigallia metterà a disposizione delle postazioni pc sulle quali lo
staff organizzativo scaricherà esclusivamente gli  scatti  scelti  precedentemente dai partecipanti.  Sarà
possibile  elaborare  le  foto  sia  direttamente  dalla  macchina  fotografica  che  con  propri  computer
cercando comunque di mantenere il piu' possibile lo scatto originario.
La  consegna  delle  foto  potrà  avvenire  sia  direttamente  dalla  scheda  di  memoria  (SD,  MicroSD,
MMC,Compact Flash) che da supporto USB.
E’ una scelta del partecipante consegnare a colori o in bianco e nero.
Per garantire l’anonimato dei partecipanti e l’imparzialità della giuria gli scatti saranno rinominati con il
codice assegnato al momento dell’iscrizione a ciascun partecipante, seguito da un codice identificativo
del tema in oggetto.
Per motivi organizzativi, l’elaborazione delle foto non sarà consentita in nessun caso nelle postazioni
messe a disposizione per la consegna.

6. GIURIA E PREMI
La giuria sarà composta da tre giurati: un fotografo professionista, un critico fotografico FIAF e un
fotografo Giornalista.
La giuria terrà conto della creatività, della tecnica e dell’attinenza al tema di ogni singolo scatto e il suo
giudizio sarà insindacabile.
Verranno assegnati i premi per le categorie:
- Miglior Sequenza
- Miglior Scatto
- Miglior foto under 21

I risultati saranno comunicati ai vincitori entro e non oltre quindici giorni dalla data della manifestazione
entro il 20 giugno 2018. I vincitori verranno resi pubblici e saranno informati a mezzo e-mail o telefono.
La giuria potrà poi decidere di assegnare dei premi per foto segnalate e particolarmente meritevoli.

7. PREMIAZIONE
La premiazione avverrà con una cerimonia di consegna dei premi ed un’esposizione dei migliori scatti
selezionati  dalla giuria. L’organizzazione si impegna ad avvisare i  partecipanti  nel  caso di  eventuali
modifiche. 
In caso di mancata presenza alla cerimonia di premiazione, i vincitori avranno 60 giorni di tempo per
ritirare il premio.
Sarà a discrezione degli organizzatori la scelta se stampare ed esporre tutte o solo una parte delle
fotografie pervenute o se decidere per la sola proiezione delle fotografie digitali.  Tutte le immagini
esposte  o  proiettate  saranno  identificate  dal  nome  dell’autore  e  dal  titolo  del  “tema  –  indizio”
raffigurato o interpretato.
Le foto digitali consegnate, rimarranno a disposizione della Proloco Senigallia - Sezione Fotografia che
potrà utilizzarle per pubblicazioni, mostre e materiale divulgativo, senza scopo di lucro, citando sempre
il nome dell’autore, verranno messe in vendita in occasione di TELETHON a metà dicembre.

8. RESPONSABILITA’
I partecipanti sono tenuti a rilasciare alla Proloco Senigallia il consenso al trattamento dei dati personali
ai fini della gestione dei dati sensibili per la manifestazione di cui il regolamento e tutte le attività legate
ad essa.  Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio e la sua mancanza costituisce esclusione
dalla selezione.
I  partecipanti  sono  altresì  responsabili  di  ciò  che  fotografano:  nel  caso  in  cui  vi  siano  soggetti
riconoscibili all’interno delle opere fotografiche sarà responsabilità del fotografo farsi rilasciare regolare
liberatoria fotografica rispondente alle leggi in vigore (L. 633/41 e D.Lgs. 196/03). Nel caso di soggetti
minori la liberatoria fotografica dovrà essere rilasciata da un genitore o suo tutore legale. Firmando il
modulo d’iscrizione il partecipante sottoscrive questo regolamento e solleva la Proloco Senigallia da
qualsiasi responsabilità sui soggetti ripresi.  
Le liberatorie sono volte a consentire la pubblicazione delle immagini ed a tenere indenne e manlevata
la  Proloco  Senigallia  e  gli  organizzatori  della  Maratona Fotografica  da  qualsiasi  possibile  richiesta,
risarcitoria o inibitoria, per tutti  i  danni e le spese, comprese quelle legali,  che dovesse subire per
effetto di lamentate lesioni dei diritti dei terzi. La mancata presentazione delle liberatorie costituisce
causa di esclusione dal concorso.  



E’ possibile reperire le liberatorie fotografiche sul sito www.prolocosenigallia.com. I partecipanti devono
essere coscienti del fatto che per tutte le immagini protette da un diritto di proprietà è necessario
ottenere l’autorizzazione del titolare dei diritti.
L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti.
La manifestazione si svolge sul territorio Senigalliese perciò i partecipanti sono tenuti a comportarsi in
modo prudente e responsabile, evitando di provocare disguidi alla viabilità ordinaria o alla vita della
città.

L’organizzazione  si  riserva  di  annullare  o  rimandare  la  maratona  per  cause  di  forza  maggiore  e
comunque nei casi in cui lo riterrà opportuno per il corretto svolgimento della manifestazione stessa.

9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla maratona implica, di fatto, l’accettazione di tutti gli articoli del presente
regolamento del concorso. Eventuali omissioni o inesattezze dei dati obbligatori produrranno
l’annullamento della partecipazione alla maratona.

PREMI:
I premi verranno comunica al momento dell’iscrizione.

I LUOGHI, GLI ORARI ED I PREMI SARANNO RESI NOTI SUL SITO 
WWW.PROLOCOSENIGALLIA.COM, E SULLA PAGINA FACEBOOK 
‘MARATONA FOTOGRAFICA SENIGALLIA’.
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