
MARATONA FOTOGRAFICA DI  

“Amél’Amèl – Festival dei Mieli 2013”  

 

Regolamento 

Articolo 1 – Organizzatori  

Il Consorzio Centro Commerciale Naturale di Sommariva del Bosco “I 4 Cantoni”, in collaborazione con il 

Comune di Sommariva del Bosco e lo Studio Fotografico “Controluce” di Tiziana Cravero, organizza la prima 

edizione della Maratona Fotografica di “Amél’Amèl – Festival dei Mieli 2013” in programma per il giorno 18 

maggio 2013. 

Articolo 2 – Modalità di partecipazione  

La Maratona Fotografica è un concorso per fotografie digitali configurato come una “caccia alla foto”, nel 

quale i partecipanti hanno a disposizione un massimo di 6 ore di tempo per realizzare 3 fotografie, una per 

ogni tema fotografico stabilito dagli organizzatori. 

Il concorrente potrà scattare quante foto vorrà, ma all’arrivo dovrà consegnare un massimo di 3 fotografie: 

una per ciascun tema. 

Scopo del concorso è premiare il concorrente che avrà sviluppato al meglio ogni singolo tema. 

Le fotografie migliori saranno esposte in una mostra aperta al pubblico che si terrà a Sommariva del Bosco 

(Cn) il giorno 19 maggio 2013, nell’ambito di “Amél’Amèl – Festival dei Mieli 2013”. 

 

 



Articolo 3 – Partecipanti  

La Maratona Fotografica è aperta a tutti, maggiorenni e minorenni. Questi ultimi saranno accettati solo se 

accompagnati da un genitore al momento dell’iscrizione. Le iscrizioni sono nominative; per i minorenni 

saranno valide solo in presenza di uno dei genitori o tutore legale. 

Articolo 4 – Preiscrizione e quote di partecipazion e 

La preiscrizione è gratuita e garantisce la partecipazione alla Maratona Fotografica. La possibilità di 

partecipazione per chi non ha effettuato la preiscrizione non sarà garantita e sarà stabilita sulla base del 

numero degli effettivi partecipanti. 

L’iscrizione va comunque ultimata la mattina della manifestazione. 

Le preiscrizioni dovranno essere effettuate via mail, inviando l’allegato che troverete sul sito del Comune di 

Sommariva del Bosco e sulla pagina Facebook Consorzio "I 4 CANTONI", a partire da venerdì 22.03.2013 

all’indirizzo di posta elettronica maratona2013@libero.it , o per fax al n. 0172/560026, con oggetto 

preiscrizione maratona fotografica. 

Tutti i dati raccolti serviranno a preparare il modulo d’iscrizione ufficiale che dovrà poi essere firmato il giorno 

della manifestazione. 

Il termine ultimo per preiscriversi on-line è fissato per le ore 18.00 del giorno mercoledì 15.05.2013 

Sarà possibile iscriversi direttamente anche il giorno stesso della Maratona (18/05/2013) entro le ore 10.30, 

ma l’Organizzazione NON garantisce la partecipazione (in relazione al numero dei pre-iscritti, cui verrà data 

prelazione) e in ogni caso la manifestazione si concluderà per tutti alle ore 16.30. 

La quota di partecipazione è di 10,00 euro. 



Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire il giorno stesso della Maratona Fotografica, pena 

l’esclusione dalla stessa, contestualmente alla consegna del materiale da parte degli enti organizzatori. 

Articolo 5 – Svolgimento della manifestazione  

La Maratona Fotografica  prenderà il via da Piazza Roma, nel desk allestito appositamente, alle ore 10.30 

del 18 maggio 2013. 

I partecipanti dovranno presentarsi ai tavoli dell’Organizzazione con un documento di identità valido ed 

effettuare il completamento dell’iscrizione tramite il versamento della quota e la sottoscrizione del relativo 

modulo. 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. Le operazioni di 

iscrizione saranno effettuate dalle ore 9.30 fino alle ore 11.30, con le limitazioni sopra esposte. 

A tutti i partecipanti verranno consegnati: 

- n.1 cartellino con l’indicazione del numero ID di partecipazione che servirà al concorrente per segnare le 

foto scelte; 

- n.1 mappa del paese 

- n.1 mini-scheda con le istruzioni di base. 

Alle ore 10.30 inizierà la Maratona e verranno comunicati i temi prescelti. 

Entro le ore 16.30 ciascun concorrente dovrà consegnare le foto scelte per partecipare al concorso; la 

consegna avverrà tramite copia nei computer dell’Organizzazione delle foto (files) contenute nella scheda di 

memoria dei concorrenti presso il desk allestito in Piazza Roma. 



La Maratona Fotografica si concluderà ufficialmente alle ore 16.30: oltre questo orario non sarà ammessa la 

consegna di alcuna foto, né verrà rimborsata la quota d’iscrizione. La consegna delle foto verrà garantita a 

coloro i quali saranno in coda per la consegna entro l’orario stabilito. 

Articolo 6 – Condizioni generali  

È ammessa la partecipazione con qualsiasi tipo di apparecchiatura digitale atta a scattare fotografie, purché 

dotata di scheda di memoria estraibile. 

Le foto in digitale dovranno essere esclusivamente in formato jpg e non sono ammessi altri formati. 

L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di schede di memoria non leggibili. 

Le foto devono essere scattate nel Comune di Sommariva del Bosco il giorno stesso della Maratona 

Fotografica; 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. Prima di essere 

inviate alla giuria, le foto verranno controllate per accertare che non vi sia stata elaborazione al computer e – 

tramite i dati exif – che non siano state scattate in un giorno diverso da quello della manifestazione. 

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 Sommariva del Bosco, 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, ma in 

caso di maltempo la Maratona Fotografica si terrà ugualmente. 

Articolo 8 – Giuria e premi  

La giuria incaricata di designare i vincitori della Maratona Fotografica di “Amél’Amèl – Festival dei Mieli 

2013” sarà composta da 3 fotografi professionisti e un membro del Consorzio “I 4 Cantoni”. 

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 designerà il vincitore di ogni Tema della Maratona Fotografica.: 

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. 

I premi per i vincitori di ogni tema, saranno materiale/attrezzatura fotografica o di un buono per l’acquisto di 

apparecchiature fotografiche, di egual valore. 

Le fotografie verranno esposte accompagnate dal nominativo del partecipante, il giorno 19 maggio 2013, 

presso la Chiesa dei Battuti Bianchi, in una mostra allestita appositamente per la manifestazione, con orario 

dalle 10,00 alle 20,00. 

La premiazione avverrà il giorno 19 maggio 2013 alle ore 11,30 nell’ambito della mostra. 



Nei mesi successivi alla manifestazione, sul sito del Comune di Sommariva del Bosco verranno pubblicate 

tutte le foto ammesse regolarmente al concorso e prese in esame dalla giuria, con la segnalazione 

dell’autore. 

Articolo 10 – Proprietà intellettuale delle fotogra fie  

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 di “Amél’Amèl – Festival dei Mieli 2013”.  

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 Fotografica di “Amél’Amèl – Festival dei Mieli” 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. 

 


