
Associazione Culturale

REGOLAMENTO MARATONA FOTOGRAFICA "FESTA DELL'UVA 2014" DI GATTINARA

L'Associazione Culturale Officina Fotografica organizza in occasione della Festa dell'Uva 2014 una maratona fotogra-
fica gratuita e aperta a tutti. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La Maratona fotografica è un concorso per fotografie digitali durante il quale i partecipanti avranno a disposizione un 
tempo ristretto per realizzare le fotografie, da venerdì sera h 18 a domenica sera alla chiusura della festa. 

La maratona sarà suddivisa in due temi che verranno resi noti al momento dell'iscrizione alla competizione. I concor-
renti al termine dovranno consegnare massimo 6 foto scelte (max 3 per ogni tema) scegliendo una delle seguenti 
modalità:
A - consegna diretta allo staff presso il Check point di Corso Cavour 18 (dove si terrà la mostra fotografica "Una foto 
per la ricerca") tramite download diretto da scheda di memoria, entro le h22 di domenica;
B - inviare il materiale via email all'indirizzo acofficinafotografica@gmail.com - entro mercoledì 10 settembre h 24.00.

Il concorrente potrà scattare quante foto vorrà, ne dovrà in ogni caso consegnare un massimo di 3 per ciascun tema 
e realizzate esclusivamente durante la Festa dell'Uva 2014. 

ISCRIZIONE

L'iscrizione alla Maratona fotografica è gratuita.
Per partecipare è necessario recarsi al Check-point di A.C. Officina Fotografica in Corso Cavour 18 (30 m dalla piazza 
di Gattinara, dove si terrà la mostra fotografica "Una foto per la ricerca"), compilare il modulo d'iscrizione e ritirare il 
brief iniziale che conterrà i temi da rappresentare durante la festa. Non c'è limite di tempo per iscriversi e realizzare gli 
scatti durante i 3 giorni della festa, è sufficiente presentarsi entro le h 22 di domenica sera (orario di chiusura del 
Check point).
Le iscrizioni sono nominative e legate ad ogni singolo partecipante; non sono ammesse iscrizioni di gruppo.

LIMITAZIONI

Tutte le fotografie devono essere scattate all'interno delle aree di svolgimento della Festa dell'Uva 2014.
E’ ammesso l’uso di macchine fotografiche digitali, reflex o compatte che siano, oltre a telefoni cellulari. 
L’organizzazione non mette a disposizione apparecchi fotografici. 
Gli scatti dovranno essere consegnati/inviati esclusivamente in formato JPEG; 
Non sono ammessi fotomontaggi di qualsiasi genere, non è ammesso l'utilizzo di filtri digitali ad eccezione del bianco 
e nero. E' consentita una post-produzione di base.
Non sono ammesse firme/watermark applicate sulle foto.
Non sono ammessi scatti delle precedenti edizioni della manifestazione.
I Partecipanti si assumono la responsabilità del contenuto delle opere presentate e nel caso presentino fotografie di 
persone riconoscibili sarà responsabilità del partecipante procurarsi tutte le liberatorie del caso. L'organizzazione 
metterà a disposizione dei partecipanti alcuni moduli di liberatorie fotografiche in bianco da utilizzare in caso di 
necessità. 
Le immagini digitali consegnate/condivise dai partecipanti rimarranno a disposizione di A.C. Officina Fotografica e 
Comune di Gattinara che potranno utilizzarle per altre pubblicazioni, mostre e materiale divulgativo, citando sempre il 
nome dell’autore. 
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GIURIA E PREMIAZIONE

Saranno premiati gli autori delle prime tre migliori sequenze per i due temi ed il miglior scatto in assoluto per ogni 
tema, premiato con la votazione online tramite i "mi piace"  che la foto riceverà nell'album dedicato nel gruppo 
Facebook "A.C. Officina Fotografica" (iscrizione al gruppo necessaria). Sarà a cura dell'associazione pubblicare le 
foto in un album dedicato sul gruppo FB e la votazione potrà essere effettuata da giovedì 11 settembre a venerdì 19 
settembre 2014.

I premi sono composti da:

    •    1° Class. miglior sequenza: Corso di post produzione avanzata (3 serate) + Corso di fotografia base (7incontri ) 
         + tesseramento per un anno ad AC Officina Fotografica

    •    2° Class. miglior sequenza: Corso di fotografia di post produzione (3 serate) + tesseramento per un anno ad  
          AC Officina Fotografica

    •    3° Class. miglior sequenza : Corso di fotografia base (5 serate + 2 uscite) + tesseramento per un anno ad AC  
          Officina Fotografica

    •    Miglior foto tema A: Stampa della fotografia in formato 20x30 completa di cornice

    •    Miglior foto tema B: Stampa della fotografia in formato 20x30 completa di cornice 

La premiazione avverrà in occasione della "5° Gran festa da ball ad Vendemmia", domenica 21 settembre h 17 
presso la Torre delle Castelle di Gattinara.
Tutti i partecipanti saranno personalmente invitati alla premiazione, tramite e-mail. 
I promotori si riservano la possibilità di realizzare esposizioni.
La maratona avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo.
L'organizzazione si riserva di annullare la manifestazione nel caso eventi non dipendenti dalla nostra volontà 
pregiudichino la sicurezza dei partecipanti.
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