PRIMA MARATONA FOTOGRAFICA
della Fieste in Pais di Passons

COS'E' LA MARATONA FOTOGRAFICA
Il comitato organizzativo della Fieste in Pais è lieta di presentare la prima Maratona fotografica di Passons, che si terrà il giorno
sabato 29 agosto a Passons (UD).
La maratona Fotografica è un evento che unisce la passione per la fotografia con il divertimento per la scoperta, e vuole
promuovere non solamente il territorio, ma anche il talento e la capacità di guardare il quotidiano con occhio diverso. Ogni
partecipante ha a disposizione 6 ore per realizzare 6 fotografie su 6 differenti temi individuati e forniti dagli organizzatori il giorno
stesso. La giuria assegnerà il premio alla miglior foto in assoluto, alla miglior sequenza (tutte e sei le foto) e alla migliore foto per
ogni tema proposto. Le foto verranno successivamente esposte all'interno della Fieste in Pais.
ISCRIZIONE
L'iscrizione alla maratona dovrà essere effettuata entro e non oltre venerdì 21 agosto 2015 inviando una mail all'indirizzo
andrea.versolatto@gmail.com indicando:
• nome
• cognome
• data di nascita
• numero di telefono
• indirizzo email
La quota di partecipazione, comprensiva di pranzo, è di euro 12,00, che serviranno all'associazione per coprire i costi di gestione
dell'evento e di stampa della mostra.
Per completare l'iscrizione, sarà necessario presentarsi la mattina stessa con un documento d'identità valido. Per questione di
responsabilità, al momento dell'iscrizione, i minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o di chi ne fa le veci,
che si assume la completa responsabilità dell'operato del minore iscritto. In mancanza di questo, non sarà accettata del minore.
Rimborso. La quota di partecipazione non sarà in nessun caso rimborsata, a meno di annullamento anticipato dell'evento per
forze di causa maggiore o al non raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti.
SVOLGIMENTO
La Prima Maratona Fotografica della Fieste in Pais si svolgerà nell'arco della giornata del 29 agosto 2015 all'interno del territorio
del comune di Pasian di Prato.
Il giorno della manifestazione, i partecipanti dovranno presentarsi presso la zona festeggiamenti all'interno del Parco Azzurro di
Passons tra le ore 9.00 e le ore 10.00 per confermare la propria iscrizione. Alla partenza della Maratona, verranno consegnati i
primi tre temi da sviluppare. Dalle ore 12.30 alle ore 14.30 saranno aperti i chioschi per la pausa pranzo. Dalle ore 14.00 verranno
consegnati gli ultimi tre temi, da sviluppare entro e non oltre le ore 18.00, orario di termine della manifestazione.
Dalle ore 17.00 in poi sarà possibile consegnare le proprie foto presso il punto di ritrovo dell'Organizzazione.

Si potrà partecipare solamente con macchine fotografiche digitali (compatte, mirrorless, reflex, etc.) non sono ammessi cellulari o
supporti analogici.
CONSEGNA FOTO
Le sei foto, una per ogni tema, dovranno essere consegnate in formato .jpeg. Al momento della consegna, ogni partecipante
indicherà agli organizzatori quale sarà la foto della propria sequenza che verrà stampata per essere esposta alla successiva mostra
fotografica della Maratona. Modi e tempi per poter ritirare la propria stampa a esposizione conclusa, verranno comunicati
dall'organizzazione il giorno stesso della manifestazione.
Le foto potranno essere presentate sia a colori che in bianco e nero; non sarà concessa nessun'altra elaborazione, ne attuata in
macchina ne con software di foto ritocco.
GIURIA
La giuria della Prima Maratona Fotografica Fiete in Pais è formata da tre fotografi professionisti, e due membri del Comitato
Organizzativo. Tutte le foto saranno giudicate in forma anonima, per permettere alla giuria stessa di essere imparziale nel proprio
giudizio. I criteri di selezione saranno pertinenza al tema rappresentato, correttezza formale e originalità.
I premi che la giuria assegnerà saranno in totale otto:
-Premio per la Miglior Fotografia
-Premio per la Miglior Sequenza (valutazione delle sei foto consegnate)
-Premio per la miglior fotografia di ogni categoria.
Le decisioni della giuria sono insindacabili.
PREMIAZIONE
La premiazione della Maratona Fotografica si terrà domenica 6 settembre alle ore 19.00 presso i locali dei festeggiamenti. I premi
consegnati saranno sotto forma di buoni acquisto per materiale fotografico ed enogastronomici.
PROPRIETA' INTELLETTUALE
Tutti i partecipanti godono del pieno diritto di proprietà e di utilizzo delle fotografie realizzate in occasione della maratona come
da codice della proprietà intellettuale. I partecipanti acconsentono all’utilizzo delle loro immagini per fini esemplificativi o
promozionali. Le opere verranno sempre e comunque utilizzate specificando in modo chiaro l’autore della fotografia, che però
viene ritenuta priva di valore commerciale, per cui di diritto d’autore.
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.
L'inadempienza di una o più regole del presente regolamento comporta l'esclusione dal concorso, senza possibilità di rimborso
della quota partecipativa.

