REGOLAMENTO

La Maratona Fotografica “Click in a day” è un concorso fotografico che si svolge in un'unica
giornata con lo scopo di realizzare fotografie in base ai temi indicati.
La terza edizione si svolge nel territorio del Comune di Aulla il giorno 15 Dicembre 2018.
Sarà necessario realizzare una fotografia per ciascun tema.
I temi sono 6 e sono scelti dall'organizzazione.
L'appuntamento per l'iscrizione, il ritiro dei temi e la consegna delle foto al termine della
manifestazione è presso la Sala Giunta del Comune di Aulla situato in Piazza Gramsci 1 ad Aulla.
L'iscrizione ha un costo di 10€.
L'inizio della Maratona Fotografica “Click in day” e l'iscrizione sono previste a partire dalle ore 9.30.
Il ritiro dei primi 3 temi è previsto a partire dalle ore 10.00.
Il ritiro dei successivi 3 temi è previsto a partire dalle ore 12.30.
Il termine ultimo per la consegna delle immagini è alle ore 16.
Chi volesse consegnare in anticipo potrà farlo dalle ore 14.
Le fotografie devono essere in formato JPG, possono essere scattate con qualsiasi tipo di
macchina fotografica ma non possono essere ritoccate con software integrati nella fotocamera o
esterni.
Non sono consentiti ritagli, elaborazioni HDR e ogni altro tipo di alterazione.
È' invece consentito l'uso del bianco e nero come opzione integrata nella fotocamera.
Le immagini devono essere scattate nel giorno stesso della maratona, pena la squalifica del
concorrente.
Deve essere consegnata una sola immagine per tema e le stesse devono essere già state scelte
al momento della consegna, riportando il nome del file nell’apposita sezione del presente
modello.
Sarà cura del partecipante selezionare, prima del termine della maratona, le 6 immagini da
consegnare.
Scrivete sul retro del presente regolamento, accanto a ciascun tema, il nome del file scelto per
rendere più snella l'operazione di consegna.

I file JPG saranno trasferiti sui PC dell'organizzazione tramite cavetto o lettore di schede.
Le immagini potranno essere utilizzate per la promozione di futuri eventi, realizzazione di mostre o
locandine.
Le immagini rimangono di proprietà dell'autore, all'organizzazione resta il diritto di utilizzo senza
scopo di lucro.
Concorrono alla selezione finale per l'assegnazione dei premi solamente i partecipanti che
svolgono tutti i 6 temi obbligatori e consegnano le immagini JPG nel rispetto del presente
regolamento.
Le immagini saranno valutate secondo la loro attinenza o interpretazione del tema proposto, la
qualità tecnica e la qualità artistica.
Attenzione alla privacy! In caso di ritratti, primi piani o soggetti riconoscibili, sarà necessario fare
firmare ai soggetti ritratti una liberatoria, anche in carta libera.
In caso contrario l'organizzazione si riserva il diritto di non valutare le immagini che possono ledere
la privacy dei soggetti ritratti o che ritraggono minori.
Un modulo di liberatoria precompilato è disponibile presso l'organizzazione.
E' previsto un premio come "miglior autore" che consiste in un buono di € 100,00 spendibile
presso il negozio Expert in locallità Masero di Terrarossa oppure un corso avanzato di fotografia
promosso dall'Associazione Taddeofilm.
In aggiunta, per ciascun tema sarà scelto un vincitore e assegnato come premio un ingrandimento
fotografico della foto vincente, per un totale di 7 premi assegnati a 7 autori diversi.
La selezione delle immagini sarà fatta in forma anonima, la giuria non potrà sapere a chi
appartengono i file.
La premiazione si terrà il giorno 21 Dicembre 2018 alle ore 20:00 presso la Caffetteria Maliso ad
Aulla.
Il giudizio della giuria è inappellabile.

PARTECIPANTE N. _________
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Tema 1: file scelto ___________

Tema 4 : file scelto ___________

Tema 2 : file scelto ___________

Tema 5 : file scelto ___________

Tema 3 : file scelto ___________

Tema 6 : file scelto ___________

