REGOLAMENTO ROCCA PHOTO MARATHON 2^ EDIZIONE
Articolo 1
Il Fotoclub Ruzante presenta la 1° edizione della “Rocca Photo Marathon”, un concorso fotografico estemporaneo in 4 temi.
La manifestazione avrà luogo il 20 Maggio 2018 a Monselice (PD) dalle ore 10:00 alle ore 17:00 ed è aperta a tutti fatta eccezione ai soci del
Fotoclub Ruzante di Pernumia e a persone direttamente coinvolte nell’Organizzazione.
Articolo 2
Ai concorrenti verranno assegnati 4 temi e dovranno consegnare un massimo di 4 foto ( 1 per ogni tema ) entro l’orario della manifestazione. E’
ammessa la partecipazione con fotocamere digitali, non è ammessa la partecipazione con macchine fotografiche analogiche o cellulari.
I minorenni possono partecipare solo se accompagnati dai loro genitori o dai loro tutori.
Articolo 3
La quota di iscrizione e’ fissata in € 10,00 da versare interamente al momento della registrazione lo stesso giorno della competizione. È possibile
preiscriversi su questo stesso sito ( www.fotoclubruzante.it ) compilando il form nella sezione “concorsi “oppure inviando una mail a:
roccaphotomarathon@gmail.com specificando nome, cognome, indirizzo, mail e numero di telefono. I preiscritti al momento della registrazione
pagheranno € 8,00.
Qualsiasi preiscrizione difforme da quanto sopra indicato sarà considerata a tutti gli effetti nulla. Il termine ultimo per la preiscrizione on-line è
fissato per le ore 24.00 del giorno 18 maggio 2018
Articolo 4
Il ritrovo per le iscrizioni è previsto dalle ore 9.30 del giorno 20 maggio 2018 presso la piazzetta interna della banca FIDEURAM vicino alla torre di
piazza Ossicellaa Monselice (Pd). Al momento delle iscrizioni si dovrà comunicare all'incaricato del Fotoclub Ruzante se è stata effettuata la
preiscrizione tramite e-mail o sito; una volta accertata la presenza nell'elenco degli iscritti si procederà con il versamento della quota di € 8,00. Se
non è stata fatta la preiscrizione, il partecipante dovrà comunicare i dati richiesti al momento e versare la quota di € 10,00. Ad ogni iscritto verrà
consegnato un tesserino con un ID (numero identificativo) che individuerà univocamente il concorrente dal momento dell’iscrizione al momento
della valutazione da parte della giuria, in modo da garantire l’anonimato degli scatti. La maratona inizierà alle 10.00 con la comunicazione dei temi
da svolgere ai partecipanti, affissi secondo la disposizione segnalata in cartina, sul pieghevole consegnato ad ogni concorrente. I concorrenti
avranno tempo per scattare le foto dalle 10:00 alle 17:00.
Articolo 5
La consegna delle foto avverrà tramite copia/trasferimento dalla scheda di memoria dei file scelti sui computer dell’Organizzazione e sarà possibile
presentare le foto dalle ore 15,00 alle ore 17,30 dello stesso giorno.
Il partecipante dovrà consegnare il tesserino di riconoscimento con l’ID (numero identificativo ) e indicherà una foto da scaricare per ogni singolo
tema, per un totale massimo di 4 (quattro) foto. E’ possibile partecipare anche per un singolo tema.
Le foto dovranno essere esclusivamente in formato JPG: non sono ammessi altri formati. L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di
schede di memoria non leggibili.
Articolo 6
La Giuria tecnica si riunirà per decretare i vincitori durante la settimana successiva alla manifestazione. I giurati conosceranno solo l'ID del
partecipante e non avranno nessuna possibilità di conoscerne il nome e cognome dei partecipanti, fino al momento della premiazione, questo per
evitare qualsiasi condizionamento o preferenza. Il Giudizio della Giuria è insindacabile.
Articolo 7
Il montepremi complessivo dei premi è di circa € 500 in buoni acquisto e materiale fotografico.
Articolo 8
Le foto partecipanti alla Maratona devono essere scattate nel territorio di Monselice il giorno stesso della competizione. Sono ammesse
esclusivamente le elaborazioni eseguite direttamente in macchina (es: bianco e nero, bilanciamento del bianco, ritaglio, etc… ), ma le foto non
dovranno essere in alcun modo elaborate al computer, pena l’esclusione dal concorso.
Prima di essere inviate alla Giuria, le foto verranno controllate per accertare che non vi sia stata elaborazione al computer e che non siano state
scattate in un giorno diverso da quello della manifestazione.
Ciascun partecipante si assume la responsabilità circa il contenuto delle foto presentate.
Nel caso sia necessaria una liberatoria, sarà compito di ciascun partecipante ottenerne il rilascio. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per il
comportamento individuale e collettivo dei partecipanti che sono tenuti ad avere un comportamento prudente e responsabile evitando di recare
danno alla vita cittadina. L’Organizzazione si riserva di annullare o rimandare la maratona per cause di forza maggiore.
Articolo 9
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. Ciascun partecipante autorizza l’Organizzazione e l’ufficio Cultura e Turismo della Città di Monselice all’utilizzo delle
proprie immagini unicamente a scopi promozionali e non commerciali, con il solo diritto alla menzione del proprio nome e cognome.
Articolo 10
La partecipazione alla Maratona Fotografica implica, di fatto, 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.
È VIETATO PUBBLICARE LE FOTO CONSEGNATE SU SOCIAL O ALTRE FORME PUBBLICHE, PENA L’ESCLUSIONE DEL CONCORSO.
Monselice 20 Maggio 2018

NOME PARTRCIPANTE IN STAMPATELLO _____________________________________

Firma del partecipante _________________________

