
 

 

 1°MARATONA FOTOGRAFICA 
 

L’associazione Avis in collaborazione con Fotoclubnovese BFI e Comitato 
organizzativo Fera d’utober, organizzano un concorso fotografico,  

DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 
a Novi di Modena (Mo) 
dalle ore 10 alle ore 19 

REGOLAMENTO 

1) Modalità di partecipazione 
La Maratona fotografica è un concorso per fotografie digitali, configurato 
come una sorta di caccia al tesoro, nel quale i partecipanti hanno a 
disposizione un massimo di 8 ore di tempo per realizzare 6 fotografie, una 
per ogni tema fotografico stabilito dagli organizzatori, che verranno resi noti 
nella giornata del  13 Ottobre 2013. 
Il concorrente potrà scattare quante foto vorrà, ma all’arrivo dovrà 
consegnare un massimo di 6 fotografie, una per ciascun tema. Il 
concorrente è obbligato a consegnare tutte e 6 le fotografie per partecipare 
alla selezione finale e concorrere alla vittoria della Maratona Fotografica. 
Scopo del concorso è premiare i concorrenti che avranno sviluppato nel 
modo migliore tutti i 6 temi, e premiare inoltre i concorrenti che si saranno 
distinti per ogni singolo tema.  
La Maratona Fotografica è aperta a tutti, maggiorenni e minorenni: questi 
ultimi saranno accettati solo se accompagnati da un genitore o tutore legale 
al momento dell’iscrizione, che si assume la completa responsabilità 
dell’operato del minore iscritto.  
Le iscrizioni sono nominative e legate ad ogni singolo partecipante; non 
sono ammesse iscrizioni di gruppo. 
I soci del Fotoclubnovese BFI, e chiunque faccia parte dell’organizzazione, 
non potranno partecipare al concorso. 
In caso di maltempo la Maratona verrà svolta ugualmente.  
 

2) Iscrizione e quote  
Il modulo d'iscrizione potrà essere scaricato da questo sito e il giorno stesso 
della Maratona. I concorrenti si dovranno presentare con tale modulo, 
compilato in ogni sua parte, per la formalizzazione dell’iscrizione e per il 
pagamento della quota, presso lo stand Avis, dalle ore 10 alle ore 11, 
oppure inviando una mail all’indirizzo fabio21cappi@alice.it, indicando: 
- nome e cognome; 
- numero di telefono; 
- indirizzo e-mail. 
Le quote di partecipazione, richieste a titolo di parziale rimborso delle spese 
sostenute dall’organizzazione, sono: 
10 euro per maggiorenni e minorenni. 

3) Svolgimento della manifestazione 
Il giorno della maratona i partecipanti si dovranno presentare, dalle ore 10 



 

 

alle ore 11, presso lo stand Avis , con la loro macchina fotografica digitale, 
compatta o reflex. 

La maratona inizia alle ore 11, quando verranno consegnati i primi 2 titoli. 
Ogni partecipante ha 2 ore di tempo per effettuare i due scatti e recarsi al 
successivo punto di ritrovo che gli verrà indicato. Ad ogni tappa verranno 
consegnati i 2 titoli successivi, per un totale di 6 ore, 6 titoli e 3 tappe. 
Necessario per il proseguimento della gara è che gli iscritti si presentino nei 
luoghi indicati nelle fasce orarie indicate, per il ritiro dei titoli, pena 
l’eliminazione dalla maratona. 

4) Materiale consegnato ai partecipanti 
A tutti i partecipanti verranno consegnati:  
- 1 cartellino con l’indicazione del numero ID di partecipazione, che servirà 
al concorrente per identificarsi nella fase di presentazione delle foto scelte; 

5) Limitazioni 
- Tutte le fotografie devono essere scattate nel territorio comunale di Novi 
di Modena durante la sola giornata della maratona.  
- E’ ammesso esclusivamente l’uso di macchine fotografiche digitali, reflex o 
compatte che siano. L’organizzazione non mette a disposizione apparecchi 
fotografici.  
- Gli scatti dovranno essere realizzati e consegnati, a conclusione della 
giornata, esclusivamente in formato JPEG; non è consentito l’utilizzo di 
programmi di fotoritocco, ritagli dell’immagine, né di esposizioni multiple 
(HDR), nessun genere di postproduzione successivo allo scatto. 

6) Responsabilità dei partecipanti e degli organizzatori 
I partecipanti sono responsabili di ciò che fotografano; nel caso in cui sia 
necessaria la firma di una liberatoria, toccherà a loro soddisfare questa 
richiesta.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. 

7) Raccolta finale delle immagini 
Ciascun concorrente dovrà consegnare le immagini scelte per partecipare al 
concorso, presso lo stand Avis , dalle ore 18 alle ore 19. 
La consegna avverrà tramite copia nei computer dell’organizzazione delle 
foto (file) contenute nelle schede di memoria dei concorrenti. 
I concorrenti devono presentarsi alla consegna con già la selezione delle 6 
foto prescelte; nello stand Avis saranno comunque presenti, per chi lo 
desiderasse, computer ausiliari e personale per l’assistenza e per 
l’individuazione dei file. 
La Maratona Fotografica si concluderà ufficialmente alle ore 19: oltre questo 
orario non sarà ammessa la consegna di alcun file; tuttavia la consegna 
delle immagini verrà garantita a coloro i quali saranno comunque arrivati   
entro l’orario stabilito. 
Le immagini digitali consegnate dai partecipanti rimarranno a disposizione 



 

 

del Fotoclubnovese ed Avis che potrà utilizzarle per pubblicazioni, mostre e 
materiale divulgativo, senza scopo di lucro e citando sempre il nome 
dell’autore. 

8) Giuria 

Andrea Trentini - membro Fotoclubnovese 
Anna Boselli - membro Fotoclubnovese 
Andrea Grandi - membro Fotoclubnovese 
Martina Visentini - membro Fotoclubnovese 

Fabio Cappi- membro Fotoclubnovese 

9) Premiazione 
Saranno premiati, ad insindacabile giudizio della giuria, l’autore della miglior 
sequenza (di 6 scatti) e le sei migliori immagini in assoluto per ogni tema a 
prescindere dalla classificazione dell’autore. 
 
1° classificato miglior sequenza - Buono per materiale fotografico del valore 
di 80€ 
 
Miglior scatto in assoluto per ogni tema 1- buono per materiale fotografico 
del valore di 30€ 
 
Tra tutte le opere partecipanti verranno selezionate le più significative per la 
realizzazione di una mostra fotografica.  
La premiazione avverrà presso la nuova sede Avis, in via Zoldi,  con una 
cerimonia di consegna premi ed una mostra fotografica dei migliori scatti 
selezionati dalla giuria, il giorno 12 Novembre 2013. L’organizzazione si 
impegna ad avvisare i vincitori nel caso di eventuali modifiche, almeno 5 
giorni prima di tale data. 
In caso di mancata presenza alla cerimonia di premiazione, il premio sarà 
spedito con spese a carico del destinatario. 

 

10) Informazioni utili 
Info concorso: - fabio21cappi@alice.it 
 
Responsabili concorso: 
Fabio Cappi 
Francesco Solera 

 
 


