
REGOLAMENTO 
MARATONA FOTOGRAFICA DI PRIMAVERA 2016 

Articolo 1 – Organizzatori 

La 4a “Maratona fotografica di Primavera” viene organizzata dall’associazione fotografi-
ca nuova MONDOVIPHOTO (www.mondoviphoto.com) con il patrocinio del Comune di 
Mondovì. 

Articolo 2 – Principi e scopo del concorso 

La maratona fotografica di Primavera è un concorso con le caratteristiche indicate di se-
guito.  
È strutturato come una sorta di caccia al tesoro in cui i partecipanti devono cercare di 
sfruttare nel modo migliore il tempo e il materiale che hanno a disposizione per ottene-
re i risultati più interessanti, e meno scontati, in base ad una serie di “temi–indizio” che 
sono loro comunicati durante l’arco della manifestazione da parte dello staff.  
Ogni partecipante avrà a disposizione l’intera giornata a partire dalle ore 9 per realizza-
re le 4 fotografie dei “temi–indizio” individuati dagli organizzatori. 
Il concorrente potrà scattare quante foto riterrà giusto ma alla consegna dovrà indivi-
duare i 4 scatti che meglio identificano i temi proposti dagli organizzatori. 
Il concorso ha lo scopo di premiare le migliori foto di ogni tema realizzate durante il 
corso della maratona. Nei giorni seguenti gli scatti verranno anche pubblicati sul sito del 
fotoclub (www.mondoviphoto.com) e sulla pagina facebook. 
La premiazione dei vincitori avverrà alla prima riunione dell’associazione e verrà comu-
nicata tramite mail. 

Articolo 3 – Modalità di partecipazione 

La maratona fotografica di Primavera è aperta a tutti, fotoamatori e fotografi professio-
nisti ovvero a tutte le persone maggiorenni o minorenni (se accompagnate da un maggio-
renne responsabile per tutta la durata della manifestazione). Le iscrizioni sono nomina-
tive e valide solo se effettuate personalmente (e per i minorenni solo se accompagnati 
dai genitori). 

Articolo 4 – Iscrizione e quote di partecipazione 

La pre-iscrizione non è obbligatoria ma consigliata, in quanto garantisce la partecipazio-
ne: essa va comunque perfezionata la mattina della manifestazione. Per questioni orga-
nizzative le pre-iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del centesimo iscritto.  
La pre-iscrizione darà la possibilità di versare la quota di partecipazione con un sconto: 
8€ anziché 10€ e potrà essere effettuata : 

- Online inviando una mail all’indirizzo maratona@mondoviphoto.com  indicando 
nome, cognome, indirizzo, un numero telefonico e in allegato la ricevuta del bo-
nifico effettuato sul c/c BCC Pianfei e Rocca de’Baldi agenzia di Mondovì        
IBAN: IT95L0875346480000060105678                                                               
beneficiario: Ass. fotografica MondovìPhoto Mondovì(CN) 

http://www.mondoviphoto.com
mailto:maratona@mondoviphoto.com


- Presso il negozio Magic Photo Video di Piazza Santa Maria Maggiore a Mondovì 

- Durante la riunione dell’associazione Mondoviphoto che si terrà in data 21 Marzo 
alle ore 21 presso il Bar Antico Borgo di Mondovì Piazza 

Oppure sarà possibile iscriversi direttamente nella giornata di domenica 10 aprile nel-
l’apposito stand in Piazza S. Maria Maggiore, in questo caso la quota di partecipazione 
sarà di € 10,00.  
Nel  caso di annullamento dell’evento per maltempo la quota di partecipazione verrà 
rimborsata nelle modalità che verranno comunicate in seguito.  

Il giorno della maratona le iscrizioni cominceranno alle ore 9.00, al momento dell’arrivo 
e della registrazione verrà consegnato il primo tema, alle ore 11.00 verrà comunicato il 
2°, alle ore 13.00 il 3° tema, alle 15.00 il 4° tema. I partecipanti sono obbligati a ritira-
re fisicamente il titolo del tema e a timbrare la scheda di partecipazione, dopo un’ora i 
temi verranno pubblicati online. 

La consegna delle quattro opere dovrà essere fatta tramite mail all’indirizzo: marato-
na@mondoviphoto.com  entro le ore 24.00 del giorno 11 Aprile 

Articolo 5 – Attrezzatura 
Per la Maratona sono ammesse tutte le macchine fotografiche digitali, reflex e compatte 
compreso i cellulari purché dotati di scheda di memoria. Non sono ammesse macchine 
fotografiche analogiche. 

Articolo 6 – Svolgimento della Maratona 
Il giorno della maratona i partecipanti si dovranno presentare con la loro macchina foto-
grafica o cellulare  e con un documento di identità valido al punto di ritrovo ed effettua-
re l’iscrizione o ritirare il primo tema e la scheda della gara.  
I minorenni dovranno essere sempre accompagnati dai genitori per tutta la durata della 
manifestazione. 
Si ricorda che le foto devono essere scattate all’interno del Comune di Mondovì nel gior-
no della Maratona. 
Verranno consegnati insieme ai temi dei coupon omaggio da utilizzare durante la giorna-
ta in alcune attività commerciali di Mondovì e altri gadget promozionali forniti dagli 
sponsor secondo l’ordine di arrivo fino ad esaurimento. 

Articolo 8 – Responsabilità dei partecipanti e degli organizzatori 

I partecipanti sono responsabili di ciò che fotografano: nel caso in cui sia necessaria la 
firma di una liberatoria, toccherà a loro soddisfare questa richiesta. I partecipanti devo-
no essere coscienti del fatto che per tutte le immagini protette da un diritto di proprie-
tà è necessario ottenere l’autorizzazione del titolare dei diritti. 
L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. La 
manifestazione si svolge in centro città, perciò i partecipanti sono tenuti a comportarsi 
in modo prudente e responsabile, evitando di provocare disguidi alla viabilità ordinaria o 
alla vita della città. L’organizzazione si riserva di annullare o rimandare la maratona in 
caso di cause di forza maggiore. 

Articolo 9 – Giuria e premi 
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Tutte le fotografie partecipanti saranno pubblicate sul sito internet dell’associazione e 
giudicate da una giuria di esperti scelti dal direttivo di Mondoviphoto . I risultati saranno 
comunicati e resi pubblici entro una settimana dall’evento, i vincitori saranno avvisati a 
mezzo email o telefono e invitati a ritirare i premi durante la prima riunione dell’asso-
ciazione durante la quale avverrà la premiazione.  Non verranno inviati tramite posta. 

ELENCO PREMI: 

- PRIMO PREMIO MIGLIORE DEI 4 TEMI: 200€ di Buono per l’acquisto di Materiale fo-
tografico da utilizzare presso il negozio Magic Photo Video di Mondovì 

- VINCITORE PRIMO TEMA: Abbonamento omaggio al giornale Più Eventi e Eventi 
card 

- VINCITORE SECONDO TEMA: Ingresso Omaggio al percorso benessere offerto dal 
Hotel Reale e Nivolano Spa di Lurisia 

- VINCITORE TERZO TEMA: Buona polenta x due offerto dal Rifugio Mondovì 
- VINCITORE QUARTO TEMA: Carnet di n° 5 ingressi gratuiti per nuoto libero offerti 

dall’Ass. Vivisport gestore della Piscina di Mondovì 

Articolo 10 – Proprietà 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 intel-
lettuale. I partecipanti acconsentono all’utilizzo delle loro immagini, per fini esemplifi-
cativi o promozionali, per le prossime iniziative dell’Associazione “MONDOVIPHOTO”. 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. 

Articolo 11 – Accettazione del regolamento 
La partecipazione alla maratona implica, di fatto, l’accettazione di tutti gli articoli del 
presente regolamento del concorso. Eventuali omissioni o inesattezze dei dati obbligato-
ri produrranno l’annullamento della partecipazione della maratona.


