REGOLAMENTO “MARATONA FOTOGRAFICA CITTA' DI UDINE 2010”
Articolo 1 - Organizzatori
L’edizione 2010 della “Maratona fotografica Città di Udine 2010” (da questo
momento denominata “Maratona Fotonordest”) viene organizzata dall'Associazione
FOTONORDEST (www.fotonordest.com) con il patrocinio del Comune di Udine e
sponsorizzata dal “Centro Commerciale Friuli” di Tavagnacco (UD) e dal supermercato
Carrefour di Tavagnacco.
Articolo 2 - Principi e scopo del concorso
La Maratona Fotonordest è un concorso fotografico, con le caratteristiche indicate
di seguito. É strutturato come una specie di caccia al tesoro in cui i partecipanti
devono cercare di sfruttare nel modo migliore il tempo e il materiale che hanno a
disposizione, per ottenere i risultati più interessanti e meno scontati, in base ad una
serie di “temi–indizio” che sono loro comunicati durante l’arco della giornata da parte
degli organizzatori.
Ogni partecipante ha a disposizione 9 (nove) ore per realizzare 6 (sei) fotografie
che rappresentino i 6 (sei) “temi–indizio” individuati dagli organizzatori.
Il concorrente potrà scattare quante foto riterrà giusto ma alla consegna dovrà
individuare i 6 scatti che meglio identificano i temi proposti dagli organizzatori.
Il concorso ha lo scopo di premiare le migliori foto di ogni tema realizzate
durante il corso della maratona e di assegnare il premio principale a chi svilupperà
meglio tutti e 6 i temi previsti (opera complessiva).
Le migliori fotografie saranno premiate ed esposte in una mostra mentre tutte le
foto partecipanti saranno proiettate nel corso della premiazione e pubblicate sul sito
www.fotonordest.com.
Articolo 3 – Modalità di partecipazione
La Maratona Fotonordest è aperta a tutti, fotoamatori e fotografi professionisti
ovvero a tutte le persone maggiorenni o minorenni se accompagnate dai genitori per
tutta la durata della manifestazione.
Le iscrizioni sono nominative e valide solo se effettuate personalmente (e per i
minorenni solo se accompagnati dai genitori).
Non è obbligatorio partecipare a tutti i temi per essere ammessi alla valutazione
finale ma si potrà partecipare anche a singoli temi. In questo caso il partecipante non
potrà concorrere al premio per l’opera complessiva.
Articolo 4 – Preiscrizione e quote di partecipazione
Le preiscrizioni potranno essere fatte direttamente sul sito www.fotonordest.com
nell’apposita sezione dedicata alla manifestazione. Dovrà essere compilato il form che
servirà a preparare il modulo d’iscrizione ufficiale che dovrà poi essere firmato il
giorno della manifestazione.
In alternativa, le iscrizioni potranno essere fatte presso il Centro Commerciale
Friuli nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 aprile 2010.
Le quote di partecipazione saranno le seguenti:
- 5 euro per i soci fotonordest e per i minorenni accompagnati da un genitore;
- 10 euro per i non soci (comprensiva della quota d’iscrizione per l’anno 2010
all’associazione Fotonordest)
Il giorno della maratona saranno accettate nuove iscrizioni dalle ore 9.00 entro le
ore 11.00 e potranno essere regolarizzate le preiscrizioni fatte sul sito
Fotonordest.
Articolo 5 – Rimborsi
Le quote d’iscrizione potranno essere rimborsate solo se la manifestazione non
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avrà luogo.
Articolo 6 - Attrezzatura
Sono ammesse tutte le macchine fotografiche digitali, reflex e compatte
compreso i cellulari purché dotati di scheda di memoria. Non sono ammesse macchine
fotografiche analogiche.
Articolo 7 - Svolgimento della Maratona
Il giorno della maratona i partecipanti si dovranno presentare con la loro
macchina fotografica e con un documento di identità valido al primo punto di ritrovo
ed effettuare il completamento dell’iscrizione. I minorenni dovranno essere sempre
accompagnati dai genitori per tutta la durata della manifestazione.
Le operazioni di completamento delle iscrizioni saranno effettuate dalle ore 9.00
alle 11.00.
Al completamento dell’iscrizione sarà consegnato loro:
- una mappa della città relativamente alla zona interessata dall'evento con
segnalati i punti in cui si trovano le postazioni di controllo e gli orari in cui le
stesse diverranno operative nonché tutte le informazioni necessarie per lo
svolgimento della manifestazione.
- un cedolino con l'ID di partecipazione sul quale saranno apposti i “timbri di
controllo” delle postazioni e su cui dovranno essere segnate le foto prescelte.
La memoria della macchina fotografica sarà formattata e sarà eseguito uno
scatto di partenza per individuare la numerazione del primo file.
Alle ore 10.00 saranno annunciati i primi due temi.
I temi-indizio saranno forniti lungo la manifestazione dagli organizzatori
(indicativamente 2 indizi ogni 3 ore). Quindi saranno effettuate 2 tappe intermedie,
obbligatorie, per la consegna degli indizi successivi: ad ogni tappa verrà posto un
timbro di controllo sul cedolino con l’ID di partecipazione e verranno consegnati i 2
temi, per le 3 ore successive, e tutte le indicazioni utili per raggiungere la tappa
seguente.
I luoghi di ritrovo (tappe) saranno scelti in base al loro interesse culturale (luoghi
d'esposizione, di ritrovo della popolazione, monumenti storici, etc). Al ritrovo finale è
prevista la consegna definitiva degli scatti mediante il download dei files. Oltre l’orario
di termine della maratona non è possibile consegnare il materiale. Provvederanno gli
organizzatori alla sistemazione dei files digitali.
Articolo 8 - Condizioni e regole
Le foto devono essere scattate il giorno stesso della maratona nell'intervallo
temporale indicato al momento della consegna del materiale per lo svolgimento della
manifestazione. Le foto dovranno essere scattate nella città di Udine. Prima di essere
sottoposte alla giuria le foto saranno sottoposte a controllo per verificare che non
siano state elaborate o manipolate con un computer. Sono ammesse le elaborazioni
eseguite direttamente dalla macchina (es. viraggi, b/n, vignettature etc).
Articolo 9 - Responsabilità dei partecipanti e degli organizzatori
I partecipanti sono responsabili di ciò che fotografano: nel caso in cui sia
necessaria la firma di una liberatoria, toccherà a loro soddisfare questa richiesta. I
partecipanti devono essere coscienti del fatto che per tutte le immagini protette da un
diritto di proprietà è necessario ottenere l’autorizzazione del titolare dei diritti.
L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. La
manifestazione si svolge in centro città, perciò i partecipanti sono tenuti a comportarsi
in modo prudente e responsabile, evitando di provocare disguidi alla viabilità ordinaria
o alla vita della città. L’organizzazione si riserva di annullare o rimandare la maratona
in caso di cause di forza maggiore.
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Articolo 10 - Giuria e premi
La giuria sarà composta da 2 fotografi professionisti o giornalisti e da 1
responsabile del Centro Commerciale Friuli
La giuria sarà preposta a designare i vincitori della maratona.
Nessun file recherà il nome dell’autore, ma solo il numero che sarà assegnato a
ognuno al momento dell’iscrizione, questo per garantire l’anonimato dei partecipanti e
l’imparzialità della giuria.
Il giudizio della giuria sarà insindacabile e designerà il premio principale per
l’opera complessiva (i sei temi sviluppati meglio da un singolo partecipante). Saranno
poi assegnati anche i premi a chi avrà sviluppato meglio i singoli temi, oltre a
eventuali altri premi per foto che a giudizio della giuria saranno menzionate.
La giuria, qualora lo ritenesse opportuno, potrebbe decidere di non assegnare
tutti i premi. I risultati saranno comunicati e resi pubblici e i vincitori saranno avvisati
a mezzo email o telefono.
Elenco dei premi:
- Premio miglior opera complessiva
- Premio miglior foto per ogni tema
La giuria poi potrà decidere di assegnare dei premi per foto segnalate e
particolarmente meritevoli.
I premi saranno specificati sul sito www.fotonordest.com nella pagina dedicata
alla Maratona Fotografica “Città di Udine”.
Articolo 11 - Mostra e premiazioni
Con le migliori fotografie sarà costituita una mostra. Le premiazioni e
l’inaugurazione della mostra avverranno il giorno 16 maggio 2010 presso il Centro
Commerciale Friuli di Tavagnacco (UD).
Sarà a completa discrezione degli organizzatori la scelta se stampare ed esporre
tutte o solo una parte delle fotografie pervenute, e se decidere per la sola proiezione
delle fotografie digitali. Tutte le immagini esposte o proiettate saranno identificate dal
nome dell’autore e dal titolo del “tema – indizio” raffigurato o interpretato.
Articolo 12 - Proprietà intellettuale delle fotografie
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
“Fotonordest”. 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.
Articolo 13 - Accettazione del regolamento
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 alla maratona.
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