
Regolamento Manifestazione 

MARATONA FOTOGRAFICA DI PRATO 
Aggiornamento 3 maggio 2016 

1. Il Quotidiano IL TIRRENO, Il FOTOCLUB IL BACCHINO BFI, LEGAMBIENTE Sezione di 
Prato, indicono ed organizzano la PRIMA MARATONA FOTOGRAFICA DI PRATO, Concorso 
Fotografico Estemporaneo, Manifestazione Patrocinata da Comune di Prato e riconosciuta dalla 
FIAF etc articolato nei seguenti temi premiati,  

o Miglior foto assoluta 
o Miglior foto “ecologica” 
o Miglior foto sulla “pratesità” 

1. ALTRI PREMI SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE DAGLI SPONSOR E 
SARANNO COMUQNUE COMUNICATI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE. 

2. Il Concorso è aperto a tutti i residenti in Italia, maggiorenni, San Marino e Città del Vaticano. I 
partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sia sulle immagini fotografiche e tutte le 
loro componenti che sulle successive elaborazioni sono responsabili del contenuto delle stesse. 

3. I minorenni possono partecipare se accompagnati da persona maggiorenne che risulterà 
essere il caposquadra.  

4. La proprietà di tutte le immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori che 
cedono il diritto di riproduzione delle stesse agli organizzatori per fini inerenti alla 
manifestazione con l’obbligo di menzione dell’autore. 

5. Le immagini devono essere scattate nelle due ore e mezza di svolgimento della Maratona 
dalle ore 10:00 alle ore 12:30. Non saranno valutati dalla giuria  gli scatti effettuati in orari 
diversi (faranno fede i dati EXIF dei files consegnati).   

6. Il formato delle immagini è libero (quadrato o rettangolare); la dimensione del lato più corto 
deve essere di almeno 1500 pixel. Non saranno accettate immagini più piccole.  

7. Prima della consegna, i files devono essere rinominati a cura dei partecipanti con un nome 
composto da: “Codice individuativo del gruppo”  consegnato al momento dell’iscrizione e 
“numero progressivo dell’immagine” da 1 a 15. In caso di consegna di più di 15 foto saranno 
considerate ammesse in giuria solo le prime 15.  

8. Le immagini digitali, prodotte con fotocamera o telefono, dovranno essere consegnate 
cumulativamente in un file zippato spedito via www.wetransfer.com via all’indirizzo e_mail 
“fotoclub@ilbacchino.it” o su scheda SD in busta consegnata al momento dell’iscrizione (la 
stessa busta dove ci sono le tracce della Maratona). La consegna dovrà avvenire entro le 
13:30.  

9. La quota di partecipazione (€ 10,00 per le squadre composte da due componenti. € 15,00 per i 
le squadre fino a 4 componenti) copre le spese di organizzazione, le magliette, la stampa delle 
foto vincitrici per la mostra e l’assicurazione dei partecipanti per danni non derivanti da dolo, 
colpa grave o comportamento irresponsabile. 

10. La quota dove essere inviata entro e non oltre il 13 maggio 2016  tramite bonifico 
bancario (IBAN: IT30K0616021517100000018505 – Fotoclub Il Bacchino BFI -  
CARIFIRENZE – La contabile del bonifico va inviata a fotoclub@ilbacchino.it con 
nell’oggetto della mail il nome della squadra che si è iscritta.  



11. Le iscrizioni saranno aperte anche la mattina del  21 Dalle ore 9:00 fino alle ore 9:30 e 
comunque fino al massimo dei posti preventivati. Sarà data priorità a chi si sarà preiscritto 
tramite modulo sul web entro il 19 maggio pur senza effettuare il bonifico.  

12. Per la partecipazione dovrà essere compilata la SCHEDA DI ISCRIZIONE sulla pagina, sul sito 
del Fotoclub Il Bacchino (www.ilbacchino.it) che resterà attiva fino al giorno 19 maggio 2016 
alle ore 23:59.  

13. Tutte le opere non accompagnate dalla quota e scheda di partecipazione, non giunte in tempo 
utile e non rispettanti il presente regolamento non verranno giudicate e saranno escluse dal 
concorso.  

14. Gli organizzatori pur assicurando la massima cura dei files declinano ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti dei supporti. 

15. Il catalogo digitale della manifestazione, contenente le foto vincitrici, verrà pubblicato su l sito 
internet del Tirreno a cura del quotidiano, e linkato a quello degli organizzatori. Il materiale 
consegnato non sarà restituito.  

16. ll giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al Concorso implica l’accettazione del 
presente regolamento e, per quanto in esso non contemplato, valgono le norme del 
Regolamento Concorsi FIAF. 

17. I risultati saranno comunicati nella giornata della maratona, al pomeriggio del sabato 21, dalle 
ore 17 in poi presso il Giardino di Palazzo Banci Buonamici a Prato. 

 


