MARATONA FOTOGRAFICA “FIERA DEL BARATTO E DEL RIUSO” 2014
Articolo 1 - Organizzatori
All’interno della manifestazione Fiera del Baratto e del Riuso si propone la prima edizione
della Maratona Fotografica che si svolgerà il 27 giugno 2014 su proposta della Caritas
Diocesana di Faenza-Modigliana, in collaborazione con le Associazioni aderenti all’iniziativa,
in particolare la Fototeca Manfrediana, e con il contributo della BCC sede di Faenza e della
cooperativa CEFF.
Articolo 2 – Modalità di partecipazione
La Maratona Fotografica è un concorso per fotografie digitali, nel quale i partecipanti hanno a
disposizione un massimo di 4 (quattro) ore di tempo per realizzare 2 fotografie, una per ogni
tema fotografico stabilito dagli organizzatori. Il concorrente potrà scattare quante foto vorrà,
ma all'arrivo dovrà consegnare un massimo di 2 (due) fotografie, una per ciascun tema. Il
concorrente non è obbligato a consegnare tutte e 2 le fotografie, ma solo consegnandole tutte
potrà concorrere al premio per la miglior sequenza. Scopo del concorso è premiare il
concorrente che avrà sviluppato nel modo migliore tutti i 2 temi e, allo stesso tempo,
premiare i concorrenti che avranno sviluppato al meglio ogni singolo tema. Potrebbero essere
previste anche menzioni speciali a discrezione della giuria. Le fotografie saranno esposte e le
premiazioni avverranno martedì 8 luglio 2014 in Piazza del Popolo a Faenza (adiacente Bar
Centrale).
Articolo 3 – Partecipanti
La Maratona Fotografica è aperta a tutti a partire dal quindicesimo (15) anno d’età. Per i
partecipanti minorenni è richiesta la firma del genitore sull’apposito modulo di iscrizione.
Articolo 4 – Iscrizione e quote di partecipazione
Per una migliore organizzazione è consigliato scaricare il modulo di iscrizione e portarlo
compilato. Il giorno della Maratona Fotografica dalle ore 16,00 alle ore 17,00 si potrà
confermare la propria iscrizione portando o compilando il modulo apposito.
Articolo 5 – Svolgimento della manifestazione
La maratona fotografica prenderà il via alle ore 17,00 del 27 giugno 2014 da via Cavour,
presso Parco Tassinari. I partecipanti si dovranno presentare ai tavoli dell’Organizzazione con
un documento d’identità valido ed effettuare il completamento dell’iscrizione tramite la
sottoscrizione del relativo modulo. Le operazioni di iscrizione saranno effettuate dalle ore
16,00 fino alle ore 17,00.
A tutti i partecipanti verrà consegnata una busta contenente:
• 1 cartellino con l’indicazione del numero ID di partecipazione (da timbrare e consegnare
all’arrivo);
• 1 pieghevole della maratona;
• 1 mappa della città;
• il regolamento
• la liberatoria (da usare in caso di necessità).
Alle ore 17.00 verrà dato il via alla Maratona Fotografica e saranno comunicati i 2 temi.
I concorrenti avranno 4 ore di tempo per consegnare i due scatti. Consegna prevista entro e
non oltre le ore 21.00 presso un banchetto apposito presente alla Fiera del Baratto e del Riuso
che è al Parco Tassinari. Al termine di ogni singola Maratona le foto verranno trasferite sui
computer dell’organizzazione tramite cavetto, lettore di scheda di memoria o chiavetta USB.

La consegna delle foto verrà garantita a coloro i quali saranno comunque arrivati entro e non
oltre le 21.00.
Articolo 6 – Condizioni generali
E’ ammessa la partecipazione con qualsiasi tipo di apparecchiatura digitale atta a scattare
fotografie, purché dotata di scheda di memoria estraibile. Non è ammessa la partecipazione
con macchine fotografiche analogiche.
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. Le
foto devono essere scattate partendo dalla Fiera considerando anche il territorio di Faenza, il
giorno stesso della Maratona. Sono ammesse le elaborazioni eseguite direttamente in
macchina (es: bianco e nero, viraggi, nitidezza ecc…) ma le foto non dovranno essere in alcun
modo elaborate al computer. L’organizzazione si riserva di annullare l’evento in caso di
maltempo.
Articolo 7 - Responsabilità
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; a
questo proposito l’Organizzazione farà sottoscrivere una dichiarazione che la esoneri da ogni
responsabilità a tale riguardo. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per il
comportamento individuale e collettivo dei partecipanti la manifestazione, nonché per gli atti
compiuti dai medesimi per lo svolgimento dei singoli temi. Ogni partecipante alla Maratona
Fotografica risponde in solido per ogni azione che dovesse risultare contraria a norme,
regolamenti e prescrizioni del Comune di Faenza, ancorché effettuata nel contesto della
manifestazione. I partecipanti sono altresì tenuti ad un comportamento prudente e
responsabile senza recare danno alla vita cittadina. L’Organizzazione si riserva di annullare o
rimandare la Maratona in caso di cause di forza maggiore.
Articolo 8 - Giuria e premi
La giuria incaricata di designare i vincitori sarà comunicata al momento della partenza della
Maratona.
Nessuna delle foto sottoposte alla giuria recherà il nome del partecipante, ma esclusivamente
il numero ID di gara assegnato al momento dell’iscrizione, al fine di preservare l’anonimato e
garantire l’imparzialità della giuria stessa.
La giuria assegnerà i seguenti premi:
MIGLIOR SEQUENZA
migliori 2 scatti effettuati dallo stesso concorrente
Buono d’acquisito per il valore di 150 da spendere presso uno dei tre negozi aderenti
all’iniziativa

2 MIGLIORI SCATTI SINGOLI
migliore scatto singolo, uno per ogni tema
Buono acquisto del valore di € 80,00, da spendere presso uno dei tre negozi aderenti
all’iniziativa
(uno per ogni singolo concorrente: lo stesso concorrente non può essere vincitore per
entrambi i temi)

La giuria si riserva di assegnare ulteriori premi per foto segnalate o particolarmente
meritevoli o, se lo ritenesse opportuno, di non attribuire tutti i premi previsti. Le decisioni
della giuria sono insindacabili.
Le decisioni della giuria sono insindacabili. I premi saranno specificati nel materiale
pubblicitario della manifestazione. I risultati della giuria verranno resi pubblici il giorno della
premiazione.
Articolo 9 – Mostra e premiazioni
Le fotografie premiate e segnalate, verranno esposte martedì 8 luglio in Piazza del Popolo a
Faenza. Sarà cura dell’Organizzazione comunicare a tutti i partecipanti i particolari relativi
alla logistica dell’esposizione. Sarà a completa discrezione dell’Organizzazione decidere
quante e quali foto stampare ed esporre tra quelle partecipanti al concorso.
Articolo 10 – Proprietà intellettuale delle fotografie
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 all’utilizzo delle proprie immagini
unicamente a scopi promozionali e non commerciali, con il solo diritto alla menzione del
proprio nome e cognome.
Articolo 11 – Accettazione del regolamento
La partecipazione alla Maratona implica, di fatto, la lettura e l’accettazione di tutti gli articoli
del presente regolamento. Eventuali omissioni o inesattezze dei dati nella scheda d’iscrizione,
potranno portare all’annullamento della partecipazione alla manifestazione.

