
            MARATONA FOTOGRAFICA  

                            CF IMAGO 
                           REGOLAMENTO 

 
L'evento “MARATONA FOTOGRAFICA" è organizzato dal Circolo Fotografico Imago,  

in occasione della Sagra Cittadina del Comune di Muggiò. 

 
La maratona è strutturata come una sorta di caccia al tesoro, in cui i partecipanti 

dovranno scattare una serie di fotografie sulla base dei “temi” che verranno comunicati 

loro dallo staff durante lo svolgimento della manifestazione. L’obiettivo è quello di 
restituire scatti interessanti, originali, ricercati e fantasiosi, utilizzando al meglio il tempo 

a disposizione. 
 

 
La data dell’ evento è DOMENICA 16 SETTEMBRE dalle ore 10.30 alle ore 13.30, presso 

la SAGRA CITTADINA DEL COMUNE DI MUGGIO  
La postazione per le iscrizioni sarà attiva dalle ore 9.30 in Piazza Matteotti (ingresso 

Comune). 

 

Ogni partecipante avrà a disposizione dalle ore 10.30 (inizio maratona) alle ore 

13.30 (chiusura maratona) per realizzare le fotografie indicate nei “temi”.  
Il team potrà scattare quante foto riterrà opportuno, ma ad ogni consegna dovrà 

individuare solo uno scatto per concorrente, quello che meglio identifica il tema 

proposto dagli organizzatori. 

 

La partecipazione e ̀ aperta a tutti 

La partecipazione sarà permessa anche a persone minorenni in possesso però dell’ 

autorizzazione scritta di almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci. La mancata   
presentazione  di  tale  documento  escluderà  dal  gioco  il  concorrente minorenne. Le 

iscrizioni avverranno il giorno stesso dell'evento, presso lo stand dell'organizzazione. La 

quota di iscrizione è di  5 euro a persona. 

      Le iscrizioni sono nominative e valide solo se effettuate personalmente          

    (e per i minorenni solo se accompagnati dai genitori). 

 
 

    I TEAM sono composti da un minimo di 1 persona ad un massimo di 4 persone. 

    Ad ogni squadra viene assegnato un numero al momento dell'iscrizione.  
    Tale numero, insieme al nome del team (comunicato al momento dell’iscrizione),  

    identifica la squadra per tutta la durata della gara. 

 

 

     Ogni partecipante dovrà utilizzare una macchina fotografica digitale o cellulare  
     poiché per ogni tappa tutti i concorrenti dovranno consegnare una foto. 

   Per evitare inconvenienti preghiamo ai partecipanti intenzionati a partecipare  

   con il cellulare di munirsi dell'attrezzatura per collegarlo al pc e scaricare le foto  
   all'arrivo delle tappe. 



L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei 

partecipanti. La manifestazione si svolge durante una festa popolare, perciò i 
partecipanti sono tenuti a comportarsi in modo prudente e responsabile, evitando 

di provocare disguidi allo svolgimento della festa.  
L’organizzazione si riserva di annullare o rimandare la maratona per cause di forza 

maggiore o maltempo. 

 

La "MARATONA FOTOGRAFICA" si svolge all’interno della sagra Cittadina di Muggiò. 
Tutte le foto per raggiungere i vari obbiettivi devo esser scattate nel contesto della festa 

nel giorno dell’evento.  

 
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 Circolo Fotografico 

Imago. 
 

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. 

 

All’atto dell’iscrizione verrà fatto firmare una liberatoria per i diritti alle foto ed una 
sulla privacy. 

 

Ci saranno DIVERSE CATEGORIE di premi: 

 

MIGLIOR FOTOGRAFIA 2018 

Il concorrente che scatterà la foto più bella della maratona. 

 

MIGLIOR FOTOGRAFIA PER TEMA 

Il concorrente che scatterà la foto più bella per ogni tema assegnato 

 

MIGLIOR FOTOGRAFIA DIVERTENTE 

Il team che consegnerà la foto più divertente. 

 

MIGLIOR FOTOGRAFIA ORIGINALE 

Il team che consegnerà la foto più originale.  

 

La premiazione sarà Domenica 16 settembre 2018 alle ore 18.00 nel luogo di 

svolgimento della Mostra Fotografica organizzata dal Circolo Fotografico Imago. 

I premi verranno attribuiti sulla base di parametri oggettivi e soggettivi e sono da 
considerarsi come espressione di insindacabile giudizio della giuria. 

 
La giuria è composta dal presidente del Circolo Fotografico Imago, un 

professionista del settore fotografico ed un pittore 
 

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. 

 
All’atto dell’iscrizione verrà fatto firmare l’accettazione dell’intero regolamento. 

                                                                                                                                 

 

 

 
 


