
REGOLAMENTO MARATONA FOTOGRAFICA DI PRIMAVERA 2019 
Articolo 1 – Organizzatori 

La 6a “Maratona fotografica di Primavera” è organizzata dall’associazione fotografica MondovìPhoto 

(www.mondoviphoto.com) con il patrocinio del Comune di Mondovì in data Domenica 14 aprile 2019. 

Articolo 2 – Principi e scopo del concorso 

La maratona fotografica di Primavera è strutturata come una sorta di caccia al tesoro: i partecipanti devono 

cercare di sfruttare nel modo migliore il tempo e i mezzi che hanno a disposizione per ottenere gli scatti 

fotografici più interessanti e meno scontati in base ad una serie di “temi–indizio” che saranno comunicati 

durante l’arco della giornata. Ciascun partecipante ha tempo fino alle ore 24 del giorno 15 Aprile per sottoporre 

una foto per ognuno dei temi; una giuria sceglierà la foto migliore di ciascun tema proposto. Nei giorni seguenti 

le fotografie presentate verranno anche pubblicate sul sito Internet del fotoclub (www.mondoviphoto.com) e 

sulla pagina facebook. 

Articolo 3 – Modalità di partecipazione 

La maratona fotografica di Primavera è aperta a tutti: fotografi occasionali, fotoamatori e fotografi 

professionisti. I partecipanti minorenni dovranno essere accompagnati da un maggiorenne responsabile per tutta 

la durata della manifestazione. 

Articolo 4 – Iscrizione e quote di partecipazione 

Le iscrizioni sono nominative e valide solo se confermate dalla registrazione il giorno dell’evento. La pre- 

iscrizione non è obbligatoria ma consigliata, in quanto garantisce la partecipazione: essa va comunque 

perfezionata la mattina della manifestazione. La quota di partecipazione è di 12€; in caso di pre- iscrizione la 

quota è ridotta a 10€. La pre-iscrizione può essere effettuata: 

-   Online inviando una mail all’indirizzo maratona@mondoviphoto.com indicando nome, cognome, indirizzo, un 

numero telefonico e in allegato la ricevuta del bonifico effettuato sul c/c BCC Pianfei e Rocca de’Baldi agenzia 

di Mondovì IBAN: IT95L0875346480000060105678 beneficiario: Ass. fotografica MondovìPhoto Mondovì(CN) 

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

- L’iscrizione diretta il giorno dell’evento sarà possibile a partire dalle ore 9.30 allo stand dall’associazione 

nuova MONDOVIPHOTO in Corso Statuto nei pressi della Sala Conferenze del comune di Mondovì. Nel caso di 

annullamento dell’evento per maltempo la quota di partecipazione verrà rimborsata nelle modalità che 

verranno comunicate in seguito.  

Articolo 5 - Svolgimento del concorso 

Il giorno del concorso tutti i partecipanti devono registrarsi presso lo stand dall’associazione nuova 

MONDOVIPHOTO in Corso Statuto, disponibile a partire dalle ore 9:30, presentandosi con la propria macchina 

fotografica/cellulare e con un documento di identità valido. Verranno registrati il numero di cellulare e 

l’indirizzo e-mail per i contatti successivi. Dalle ore 10.00 verrà consegnato il primo tema, alle ore 12.00 

verranno comunicato  2° e 3° tema e alle ore 15 il 4° tema. I partecipanti possono anche decidere di ritirare 

tutti i 4 temi contemporaneamente dopo le 15. 



La consegna delle opere dovrà essere fatta tramite e-mail all’indirizzo: maratona@mondoviphoto.com entro le 

ore 24.00 del giorno 15 Aprile con una dimensione massima di 3000 pixel lato lungo. Tutte le fotografie devono 

essere scattate all’interno del Comune di Mondovì e solo nella giornata di Domenica 14 aprile. 

Articolo 6 – 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 devono essere coscienti del fatto che per tutte le 

immagini protette da un diritto di proprietà è necessario ottenere l’autorizzazione del titolare dei diritti. 

L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. L’organizzazione si riserva 

di annullare o rimandare la maratona in caso di cause di forza maggiore. 

Articolo 7 – Giuria e premi 

Tutte le fotografie inviate saranno pubblicate sulla pagina facebook dell’associazione e giudicate da una giuria 

di esperti scelti dal direttivo di MondovìPhoto. I risultati saranno comunicati e resi pubblici entro 20 giorni 

dall’evento, i vincitori saranno avvisati a mezzo email o telefono. La premiazione avrà luogo nel mese di 

maggio. Non verranno inviati premi tramite posta. 

ELENCO PREMI:  
PRIMO PREMIO MIGLIORE DEI 4 TEMI: 200 euro 
SECONDO PREMIO MIGLIORE DEI 4 TEMI: Da definire  
TERZO PREMIO MIGLIORE DEI 4 TEMI: Da definire  

VINCITORE PRIMO TEMA: Da Definire  
VINCITORE SECONDO TEMA: Da Definire  
VINCITORE TERZO TEMA: Da definire  
VINCITORE QUARTO TEMA: Da Definire 

Articolo 8 – 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 intellettuale. I partecipanti acconsentono all’utilizzo 

delle loro immagini, per fini esemplificativi 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 9 – 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 obbligatori produrranno l’annullamento della 

partecipazione della maratona. 


