
REGOLAMENTO
MARATONA FOTOGRAFICA

ESTATE DI 
SAN MARTINO

ISCRIZIONE

Per iscriversi alla Maratona fotografica Estate di San Martino è necessario:
Compilare il form di iscrizione reperibile sul sito www.gruppofotograficoprisma.it  su Facebook 
“Prisma gruppo Fotografico” ed inviarlo compilato via mail a info@gruppofotograficoprisma.it .

Chi si iscriverà con il form entro il 10 Novembre avrà la possibilità di visitare l’atelier dell’Artista Luisa 
Montanari

Per l’edizione 2022 le quota di iscrizione è pari a 10€ da versare il giorno dell’evento presso il click 
point di Meletole.Le immagini dovranno essere inviate via mail o mediante wetransfer. 

RITROVO
Ritrovo dei partecipanti al Campo Sportivo di Meletole tra le ore 9,00 e le 10,00 del giorno 13 
Novembre 2022.
Registrazione, consegna di una cartina del territorio di Castelnovo di Sotto con segnati i punti di 
ritrovo successivi  ed altre informazioni utili.

FOTOGRAFIE

Ogni partecipante dichiara di essere l’autore delle fotografie caricate sul portale; dichiara inoltre di 
essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi alle fotografie 
inviate per l’iniziativa, e di aver ricevuto il consenso del soggetto o dei soggetti ritratti nelle medesime 
(ove richiesto dalla legge).
E’ considerato autore chi invierà le foto alla mail indicata inserendo nel testo il proprio nome.Il titolo 
originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare 
espressione del lavoro intellettuale. È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in 
essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella rappresentazione 
dell’opera stessa. (L. 22/04/1941 n° 633)
Il giorno della Maratona ti verrà consegnata la liberatoria da fare firmare ai tuoi soggetti, oppure 
utilizza un modello su carta libera.  Scarica la liberatoria da far firmare ai tuoi soggetti. Stampala e 
portala con te il giorno della Maratona, oppure utilizza un modello in carta libera.
Le immagini presentate dovranno essere state scattate esclusivamente all’interno del territorio 
castelnovese e nel giorno (dalle 10,00 alle 18.00) in cui si svolge la Maratona, pena l’esclusione. 
Sono ammesse alla manifestazione solo immagini scattate con apparecchi digitali di qualsiasi tipo 
(fotocamere reflex, mirrorless, compatte, tablet e smartphone). 

POST PRODUZIONE FOTOGRAFICA

L’intento della manifestazione è quello di stimolare la realizzazione di scatti divertenti ed originali 
istantanee della giornata. Sono ammesse elaborazioni digitali delle immagini, ma non saranno 
ammesse composizioni o montaggi di più immagini (ad es. doppia esposizione, aggiungere/eliminare 
elementi sostanziali ecc…).
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RESPONSABILITA’

L’autore delle opere foto è l’esclusivo responsabile del contenuto delle stesse. Non sono ammesse 
opere che possano ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi maniera l’immagine ed il 
nome dell’organizzatore, degli sponsor, della pubblica amministrazione e di qualsiasi altro soggetto 
(persona fisica e giuridica).
L’organizzazione in ogni caso declina sin da ora qualsivoglia responsabilità sul punto.
L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. I partecipanti 
sono tenuti a comportarsi in modo prudente e responsabile, nel rispetto delle leggi, delle regole 
sociali ed evitando di provocare disguidi alla viabilità o alla cittadinanza. Per fotografare e girare 
immagini all’interno di proprietà private invitiamo sempre a chiedere il permesso.

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 registrazione dei partecipanti, consegna cartina del territorio di 
Castelnovo di Sotto 

PARTENZA

La maratona partirà alle h 10.00 con la divulgazione a partire dal click point di Meletole dei primi 2 
temi. Alle 12.00 alle 14.00 e alle 16.00 saranno divulgati i successivi blocchi di temi.

CONSEGNA DELLE OPERE REALIZZATE

La consegna delle opere dovrà avvenire esclusivamente via mail o mediante wetransfer all’indirizzo 
info@gruppofotograficoprisma.it . Il partecipante potrà caricare una sola immagine per tema. Il 
termine ultimo  per l’invio delle immagini è fissato per le ore 23.59 dello stesso giorno dell’evento il 13 
novembre 2022. Per evitare inutili controversie ed esclusioni, si ricorda di impostare correttamente 
data e ora sulla fotocamera prima della Maratona. Sin dal momento dell’upload delle immagini verrà 
associato a ciascuna fotografia il nominativo dell’autore.

FORMATO OPERE

potranno essere inviate esclusivamente immagini in formato .jpg. Dimensione minima del file 1000 x 
1500 pixel, massima di 4 mb

ESPOSIZIONE E DIFFUSIONE DELLE OPERE

Tutte le opere inviate dai partecipanti potranno essere pubblicate con l’indicazione dell’autore per 
iniziative direttamente ed esplicitamente collegate all’evento (galleria permanente presente sul 
sito web, catalogo del concorso, promozione, articoli stampa, ecc…). Le opere premiate o per 
le quali sarà assegnata una menzione speciale potrebbero essere esposte in pubblico per una 
mostra conclusiva con le modalità che saranno diffuse entro i 120 giorni successivi all’evento. 
L’organizzazione non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate 
da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori che appaiono nelle fotografie.
L’autore delle opere riconosce il diritto dell’organizzazione di comunicare a eventuali soggetti che si 
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dichiarino lesi dalle fotografie il nome dell’autore della stessa, cosicché lo stesso risponda direttamente 
(oltre che manlevando l’organizzazione, come precedentemente precisato) nei confronti dei soggetti 
asseritamente lesi.

DIRITTO D’AUTORE

Il Gruppo fotografico Prisma aps NON acquisisce i diritti delle opere partecipanti. Le sole opere delle quali 
acquisisce i diritti sono le opere premiate, anche tramite una menzione speciale (o premio aggiunto). Le 
stesse potranno essere utilizzate per qualunque finalità a discrezione degli organizzatori, ovvero degli 
sponsor e partner dell’evento. I premi sono a tutti gli effetti un risarcimento per il partecipante che cede il 
diritto incondizionato sulle proprie opere che hanno ricevuto un premio dal Gruppo Fotografico Prisma aps.

GIURIA TECNICA

La Giuria della Maratona, composta da esperti di immagine e di altre forme d’arte, decreterà i vincitori.  Il 
giudizio della giuria è inappellabile. I nomi dei componenti della Giuria verranno comunicati ai partecipanti 
entro il giorno dell’evento. In fase di votazione per la parte fotografica sarà rispettato l’anonimato delle 
immagini valutate (ogni immagine sarà abbinata ad un codice alfanumerico e non al nome dell’autore). La 
valutazione verrà effettuata sulla base di criteri quanto più possibile mirati a premiare l’immagine migliore 
e il fotografo più attento e originale: ad ogni immagine sarà attribuito un punteggio per correttezza formale, 
pertinenza con il tema ed originalità.

PREMI

Gli sponsor e l’organizzazione mettono a disposizione una serie di premi, consistenti in buoni d’acquisto, 
sconti e altro. L’elenco dei premi sarà comunicato entro il giorno dell’evento e reperibile nella pagina premi 
di ogni singolo evento (l’ordine dei premi è inserito in maniera casuale).

CAUSA DI FORZA MAGGIORE E MALTEMPO

In caso di evidente maltempo e/o nel caso che alcuni eventi correlati alla maratona non vengano effettuati, 
la maratona non avrà luogo. L’organizzazione si riserva comunque di annullare o rimandare, a proprio 
insindacabile giudizio.


