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3° MARATONA FOTOGRAFICA 

Città di POTENZA PICENA

PRESENTAZIONE:

La 3° edizione della Maratona Fotografica Città di Potenza Picena si svolgerà il 6 giugno 2015, nel 

weekend relativo alla manifestazione 1° Memorial Lodovico Scarfiotti, un evento dedicato a tutti gli

appassionati di motori e del grande campione automobilistico.

Ciascun Partecipante potrà fotografare liberamente durante il periodo dedicato alla manifestazione per 

ottenere le immagini più appropriate all'avvenimento.

REGOLAMENTO: 

1) Organizzazione:

Il Fotoclub Potenza Picena organizza la “3° MARATONA FOTOGRAFICA CITTA’ DI POTENZA PICENA”. 

Un evento fotografico ambientato nel territorio di Potenza Picena, dedicato alla manifestazione in onore

del pilota Lodovico Scarfiotti che si terrà nei giorni 5,6 e 7 giugno 2015.

2) Informazioni e logistica

Per informazioni relative alla Maratona Fotografica si può accedere al sito del Fotoclub:

www.fcpp.it

tramite mail:

fotoclubpotenzapicena@gmail.com

e telefonicamente ai numeri:

328 754 9100

338 220 3375

3) Tema:

La Maratona Fotografica è una manifestazione estemporanea di Fotografia Digitale in cui le foto 

giudicate migliori verranno esposte presso le sale della Fototeca Comunale di Potenza Picena in una 

mostra collettiva con omaggi per i migliori classificati.

Il tema della Maratona Fotografica è relativo all'evento dedicato al pilota Lodovico Scarfiotti.
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4) Requisiti:

Si può partecipare con una fotocamera di qualsiasi tipo: Reflex, Compatte e Cellulari. 

Sono ammesse foto realizzate su supporti digitali o tradizionali (pellicola a colori, bianco e nero, 

sviluppo immediato) purché scansionate e restituite come file digitali esclusivamente in formato JPEG 

(lato lungo minimo 3000 pixel). Sono ammesse immagini comunque elaborate con sistemi digitali 

purché realizzate durante la giornata della Maratona, dalle ore 9 alle 19 di sabato 6 giugno.

Possono partecipare Professionisti e Fotoamatori che abbiano compiuto almeno 18 anni, e i minorenni 

accompagnati da un genitore che li dovrà seguire per l’intera durata della maratona. 

Non sono ammessi a partecipare alla Maratona Fotografica: i membri della Giuria, i componenti della 

Segreteria, tutti i soggetti che a vario titolo collaborino all’organizzazione della Maratona Fotografica ed

i rispettivi familiari.

5) Iscrizioni:

Le iscrizioni sono aperte fino al 5 giugno online compilando e restituendo l'apposito modulo che è 

possibile scaricare dal sito www.fcpp.it/maratona2015, con pagamento diretto da effettuarsi il giorno 

della manifestazione, in anteprima allo svolgimento.

Costi di Iscrizione a persona: 

- 12 € per chi utilizza il modulo di preiscrizione 

- 15 € per chi si iscrive il giorno stesso della manifestazione.

6) Fasi della Maratona Fotografica:

Coloro che non si saranno iscritti online potranno farlo direttamente il giorno stesso della Maratona, 

sabato 6 giugno.

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di documento di identità. Sarà loro consegnato un numero 

identificativo, una piantina del Comune di Potenza Picena e notizie utili allo svolgimento della 

manifestazione automobilistica, tema delle foto. La registrazione e la scheda di partecipazione 

dovranno essere conservate fino al termine della Maratona. In caso di maltempo il concorso si svolgerà

comunque.

    Ore 8:00 – 10:00 appuntamento per la registrazione presso la Fototeca Comunale, C.so Vittorio 

Emanuele 12, incontro con i Partecipanti.

    Ore 9:00 inizio Maratona.

    Ore 14:00 – 15:00 secondo appuntamento per la registrazione presso la Fototeca Comunale.

- L’organizzazione si riserva di annullare la maratona per cause di forza maggiore. 
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- Terminata la Maratona i partecipanti dovranno consegnare 12 fotografie, fisicamente consegnando i 

file dalle ore 19 alle ore 21 del giorno 6 presso i locali del Fotoclub.

- La giuria sarà composta da tre membri esterni. Nessuna foto sottoposta alla Giuria recherà il nome 

del partecipante ma il numero ID assegnato allo stesso all’atto dell’iscrizione a garanzia 

dell’anonimato.

La Giuria selezionerà le migliori 20 fotografie tra le quali le 3 vincitrici ed inoltre verrà premiato 

l'autore del miglior portfolio; i vincitori riceveranno un omaggio offerto dal Fotoclub di Potenza Picena e

dagli sponsor.

- Le 20 opere selezionate dalla Giuria ed il portfolio vincitore saranno esposte presso le sale della 

Fototeca Comunale di Potenza Picena dal 14 giugno 2015, durante la manifestazione relativa al 1° 

Memorial Lodovico Scarfiotti. In questa sede verranno anche ufficializzati e premiati i finalisti scelti.

La mostra rimarrà aperta fino al 31 giugno.  

I Vincitori saranno ufficializzati e riconosciuti tali solo se presenti al momento della Premiazione e solo 

nel contesto della Premiazione sarà possibile ritirare i Premi.

7) Diffusione:

La partecipazione alla Maratona Fotografica autorizza il Fotoclub di Potenza Picena e gli sponsor della 

manifestazione ad utilizzare le immagini inviate a tempo indeterminato e con ogni mezzo per la 

promozione della Maratona Fotografica stessa e di eventuali edizioni future. 

La pubblicazione potrà avvenire comunque limitatamente a quanto concerne la promozione della “3° 

MARATONA FOTOGRAFICA DI POTENZA PICENA” e citando sempre e comunque il nome dell’Autore. 

Non sarà fatto nessun uso commerciale delle immagini diverso da quanto appena indicato senza il 

consenso esplicito dell’Autore. 

8) Diritti di Terzi:

L’Organizzazione declina ogni responsabilità circa il comportamento individuale e collettivo per gli atti 

compiuti dai fotografi durante lo svolgimento della Maratona e per ciò che riguarda il contenuto delle 

fotografie presentate. Ogni partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere unico Autore, 

di avere la paternità a pieno titolo per l’utilizzo delle immagini, che eventuali persone ritratte abbiano 

dato il loro incondizionato ed esplicito consenso alla pubblicazione e diffusione, pertanto s’impegna ad 

escludere gli Organizzatori da ogni responsabilità nei  confronti di terzi.

La manifestazione si svolge su strade aperte al  traffico; gli Organizzatori invitano quindi tutti i 

Partecipanti al rispetto rigoroso di tutte le norme del Codice della Strada. Si esonera 
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l’Organizzazione da ogni responsabilità diretta o indiretta in merito alla mancata osservanza delle 

norme di Circolazione stradale.

9) Privacy:

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03 e utilizzati per raccogliere le iscrizioni al fine 

del corretto svolgimento della Maratona Fotografica e per altri fini istituzionali e promozionali. I dati 

raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento.

10) Omaggi per le foto migliori:

Gli omaggi saranno consegnati solo ai Finalisti che saranno presenti in sala al momento della 

premiazione che avverrà a Potenza Picena all'apertura della mostra il 14 giugno 2015 presso la 

Fototeca Comunale di Potenza Picena.

In caso di assenza di uno dei Finalisti si procederà all’assegnazione dell’omaggio al Finalista successivo 

seguendo l’ordine di piazzamento stabilito dalla Giuria.

Il Fotoclub si riserva di non pubblicare le immagini che per qualsiasi motivo dovessero essere ritenute 

non idonee. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la scelta del vincitore.

11) Accettazione:

L’adesione alla Maratona Fotografica prevede l’accettazione completa ed incondizionata del presente 

regolamento.


