
   

    

1° RALLY PHOTOMARATHON 
MANIAGO - 12 MAGGIO 2019 

 

REGOLAMENTO 
 

1. PREMESSA 

Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatoriali e professionisti. Le iscrizioni sono nominative e per i partecipanti minorenni si richiede l’autorizzazione di un 

genitore o di chi ne fa e 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 forniti dall’organizzazione. 

Il concorso ha lo scopo di premiare le prime tre foto migliori tra i temi proposti. 

Tutte le foto devono essere scattate nel territorio comunale della città di Maniago durante gli orari di svolgimento della maratona, sono ammesse tutte le macchine 

fotografiche e telefonini, gli scatti dovranno essere consegnati in formato JPG entro e non oltre le 23:59 del 19 Maggio 2019 e dovranno contenere tutti i dati di 

scatto. Pena l’esclusione del concorso. 

Non è obbligatorio partecipare a tutti i temi. 

 

3. ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione è di euro 5,00 (cinque) e comprende buono sconto presso lo stand gastronomico. 

Per iscriversi alla maratona è necessario compilare il modulo d’iscrizione che potrà essere pre-compilato scaricandolo dal sito del Circolo Fotografico 

(www.immaginedimaniago.it/1-rally-photomatathon), oppure presentandosi sul posto il giorno stesso della manifestazione. 

Il punto di ritrovo è in Piazza Italia presso l’apposito stand dalle ore 8:30. 

 

4. SVOLGIMENTO DELLA MARATONA 

Il giorno della maratona i partecipanti si dovranno presentare con un documento di identità valido al punto di ritrovo, dove potranno iscriversi o consegnare 

l’iscrizione.  

I primi due temi saranno comunicati dalla mattina e il successivo nel pomeriggio dalle ore 14:00, sempre presso l’apposito stand. Ogni partecipante potrà scattare 

quante foto vorrà, ma dovrà consegnare una foto per ogni tema, per un totale massimo di tre foto. 

Orari apertura gazebo dalle 8:30 alle 17:00 

 
5. CONSEGNA DELLE OPERE 

La consegna degli scatti dovrà avvenire mediante l’invio dei file in formato JPG con tutti i dati di scatto, a colori o bianco/nero (risoluzione 300dpi) all’indirizzo 

info@immaginedimaniago.it . Sarà possibile elaborare le foto sia direttamente dalla macchina fotografica che con propri computer, sono ammessi solo ritocchi 

base cercando comunque di mantenere il più possibile lo scatto originario. 

Ciascun file dovrà essere nominato con il NomeCognome_Tema (es. MarioRossi_ManiagoGeometrica). 

 

6. GIURIA E PREMI 
La giuria sarà composta da cinque giurati: due fotografi professionisti, un delegato FIAF, un rappresentante del circolo fotografico l’Immagine e un rappresentante 

della KnifeRacing. 

La giuria terrà conto della creatività, tecnica e attinenza al tema di ogni singolo scatto e il suo giudizio sarà insindacabile. 

I risultati saranno comunicati ai vincitori entro e non oltre quindici giorni dalla data della manifestazione. I vincitori verranno resi pubblici sull’apposita pagina del 

circolo e saranno informati a mezzo e-mail. 

I premi per i primi tre classificati di ogni tema consistono in prodotti delle coltellerie maniaghesi. 

 

7. PREMIAZIONE 
La premiazione avverrà con una cerimonia di consegna dei premi in data 01 Giugno 2019 presso “il BARile via Arba 45, 33085 Maniago (PN)” dove verranno 

esposte le foto vincitrici. 

L’organizzazione si impegna ad avvisare i partecipanti nel caso di eventuali variazioni.  

In caso di mancata presenza alla cerimonia di premiazione, i vincitori avranno 60 giorni di tempo per ritirare il premio previo accordo con l’organizzazione (le 

modalità di ritiro verranno definite di volta in volta). 

 

8. RESPONSABILITA’ 
I partecipanti sono 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 il 

Circolo Fotografico L’IMMAGINE di Maniago da qualsiasi responsabilità sui soggetti ripresi.   

Le liberatorie sono volte a consentire la pubblicazione delle immagini ed a tenere indenne il Circolo Fotografico L’IMMAGINE di Maniago 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 il modulo per le liberatorie fotografiche sul sito www.immaginedimaniago.it . 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 della Maratona Fotografica NON è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. 

La manifestazione si svolge sul territorio della città di Maniago, perciò i partecipanti sono tenuti a comportarsi in modo prudente e responsabile, 
evitando di mettere in pericolo se stessi, di provocare disguidi alla manifestazione automobilistica e di provocare disguidi alla viabilità ordinaria o alla 

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

manifestazione stessa. 

9.MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 

196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 

GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo 

consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

  

 

 

 

   


