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REGOLAMENTO 
MARATONA FOTOGRAFICA CITTA’ DI LATINA 17-09-2017 

1. ORGANIZZATORI: 
L’edizione 2017 della “Maratona fotografica città di Latina” viene organizzata 
dall’Associazione Fotografica EFFEDIECI (www.factory10.it) (d’ora in avanti definita in modo 
del tutto equivalente “Associazione”, “Associazione Fotografica”, “Factory10”). 

2. PRINCIPI E SCOPO DELLA  MANIFESTAZIONE: 
La Maratona è un evento fotografico, con le caratteristiche indicate di seguito: 
Lo scopo è quello di riunire tanti appassionati in una giornata stimolante e di condivisione. I 
partecipanti dovranno cercare di sfruttare nel modo migliore il tempo a disposizione, per 
realizzare immagini in base ad una serie di “temi” comunicati dagli organizzatori. 

La manifestazione si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Nel corso della giornata saranno 
proposti, a cura degli organizzatori, 4 temi che i partecipanti dovranno interpretare 
fotograficamente. 
Ogni partecipante avrà quindi a disposizione 9 ore per realizzare le fotografie che 
rappresentino i 4 “temi”. Non è obbligatorio partecipare a tutti i temi proposti e si potrà anche, 
ad insindacabile giudizio dell’iscritto per motivi di scelte o di impedimenti personali, 
presentare immagini solo per alcuni dei temi. 

Di tutte le immagini consegnate dai partecipanti, per ognuno di essi, verranno selezionate, da 
una giuria composta dai docenti dell’Associazione, quelle che rappresenteranno meglio i temi 
indicati per allestire una mostra fotografica. 
Tutte le foto saranno comunque proiettate nel corso di una serata successivamente 
organizzata e potranno essere pubblicate sulla pagina Facebook dell’Associazione (i 
partecipanti, con l’iscrizione alla manifestazione, danno implicito consenso alla 
pubblicazione delle loro fotografie su Facebook o su altri siti internet con la sottoscrizione del 
modulo di iscrizione). 

Una giuria composta dai docenti dell’Associazione selezionerà, tra tutte le foto consegnate il 
giorno della manifestazione, il partecipanti che avranno meglio interpretato i temi proposti. La 
scelta verrà fatta sulla base di: 

• svolgimento di tutti i temi proposti; 
• coerenza delle immagini con i temi proposti; 
• qualità fotografica nell’interpretazione dei singoli temi. 

I partecipanti selezionati saranno premiati con: 
• Primo classificato - 1 (uno) corso a scelta tra Fotografia Base, Fotografia Intermedio, 

Photoshop organizzati dall’Associazione; 
• Secondo Classificato - 1 (uno) workshop (oppure corso intensivo) di 1 (una) giornata tra quelli 

offerti dall’Associazione; 
• Terzo Classificato - 1 (una) stampa fine art formato 40 x 60. 

I vincitori dovranno fruire dei premi entro un anno dallo svolgimento dell’evento “Maratona 
Fotografica” (termine ultimo 16 Settembre 2018). 
Le date e le modalità per le premiazioni saranno comunicate al termine della Manifestazione. 
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3. ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Per partecipare alla Maratona sarà necessario iscriversi presso la sede dell’Associazione 
fotografica EFFEDIECI via dei boi n°10 nei seguenti giorni: 

• LUNEDI 17:00 - 20:00 
• MARTEDI 10:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00 
• MERCOLEDI   10:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00 
• GIOVEDI 10:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00 
• VENERDI 10:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00 
• SABATO 10:00 - 13:00 

La quota di partecipazione è di 9,00 euro. 

Il punto di incontro per la manifestazione sarà tempestivamente comunicato attraverso il sito 
web dell’Associazione. 

4. RIMBORSI: 
Le quote di iscrizione potranno essere rimborsate solo se la manifestazione non avrà luogo 
(causa annullamento). 

5. ATTREZZATURA: 
Per la Maratona sono ammesse tutte le macchine fotografiche digitali, reflex e compatte. Non 
sono ammesse macchine fotografiche analogiche. 

6. SVOLGIMENTO DELLA MARATONA: 
Il giorno della Maratona i partecipanti si incontreranno per un breve breefing, dopodiché sarà 
annunciato il primo tema. 

A partire dalle ore 10:00, e durante lo svolgimento della manifestazione, verranno proposti i 4 
temi oggetto della Maratona: 

• Ore 10:00 - Primo tema; 
• Ore 12:00 - Secondo tema; 
• Ore 15:00 - Terzo tema; 
• Ore 17:00 - Quarto ed ultimo tema. 

I temi saranno forniti nel corso della giornata nella bacheca esposta presso il punto di 
incontro. 
Tra le ore 14:00 e le 15:00 è prevista una pausa pranzo (i partecipanti dovranno provvedere 
in modo autonomo). 
Il concorrente potrà scattare quante foto riterrà giusto ma alla consegna dovrà individuare i 16 
scatti che meglio identificano i temi proposti, i file verranno consegnati alla fine della giornata. 
Alle ore 19:00 inizierà la consegna delle fotografie: per agevolare le operazioni i partecipanti 
dovranno aver effettuato già una loro selezione delle immagini da consegnare. 

7. CONDIZIONI E REGOLE: 
Le foto devono essere scattate il giorno stesso della maratona negli orari stabiliti. 
Le foto dovranno essere scattate nella provincia di Latina. 
Le foto dovranno essere consegnate con file “JPG”. 

8. RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI E DEGLI ORGANIZZATORI: 
I partecipanti saranno gli unici responsabili dei contenuti dei loro scatti: nel caso sia 
necessaria la sottoscrizione di una liberatoria, sarà loro cura richiederla. 
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L’Associazione EFFEDIECI metterà a disposizione dei moduli per le liberatorie. 
L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. 
Ogni iscritto sarà l'unico responsabile delle proprie condizioni fisiche e della attenzione che 
porrà nei propri spostamenti, pertanto l'organizzazione non risponderà di alcun danno a 
persone o cose durante lo svolgimento della giornata. 
La manifestazione si svolge in centro città, perciò i partecipanti sono tenuti a comportarsi in 
modo prudente e responsabile, evitando di provocare disagi alla viabilità ordinaria o alla vita 
della città. 

L’organizzazione si riserva il diritto di annullare o rimandare la maratona in caso di cause di 
forza maggiore. 

9. MOSTRA: 
Con le migliori fotografie selezionate da una giuria di docenti dell’Associazione, sarà allestita 
una mostra che verrà esposta nella sede dell’Associazione. 
Il costo delle stampe della mostra, sarà a carico dei partecipanti. La quota di partecipazione 
alla Maratona non comprende la stampa delle fotografie per la Mostra. 
Sarà a completa discrezione degli organizzatori la scelta di stampare ed esporre tutte o solo 
una parte delle fotografie pervenute, ovvero decidere per la sola proiezione. Tutte le immagini 
esposte o proiettate saranno identificate dal nome dell’autore e dal titolo “tema-indizio” 
interpretato. 

10. PROPRIETA’ INTELLETTUALE DELLE FOTOGRAFIE: 
Tutti i partecipanti godono del pieno diritto di proprietà e di utilizzo delle fotografie realizzate in 
occasione della maratona fotografica come da codice della proprietà intellettuale. I 
partecipanti acconsentono all’utilizzo non esclusivo delle loro immagini, per fini esemplificativi 
o promozionali per le prossime iniziative dell’Associazione “EFFEDIECI” sia in modalità 
cartacea che sul web senza per questo percepirne alcun compenso. 
Le opere verranno sempre e comunque utilizzate specificando in modo chiaro l’autore della 
fotografia che però è ritenuta priva di valore commerciale, per cui di diritto d’autore. 

11. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
Il presente Regolamento è composto da 11 articoli. La partecipazione alla maratona implica 
l’accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento del concorso.
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