La IX edizione di Scenica Festival ospiterà al suo interno, per la prima volta in
città, "LA MARATONA FOTOGRAFICA".
La Maratona Fotografica si svolse per la prima volta a New York negli anni
ottanta.
Si tratta di un concorso fotografico in cui vengono assegnati dei temi che i partecipanti dovranno
interpretare in un lasso di tempo definito, seguendo la propria creatività, estro e fantasia.
Il concorso è aperto a tutti, amatori e professionisti, in possesso di un qualsiasi mezzo fotografico
digitale (reflex, cellulare, tablet, etc.)
Il concorso si svolgerà domenica 7 maggio esclusivamente nel territorio di Vittoria e Scoglitti (Rg).
REGOLAMENTO
Le associazioni Santa Briganti e Factori organizzano la prima edizione della "Maratona fotografica
Scenica 2017"
L’iscrizione e la partecipazione all’iniziativa “Maratona fotografica SCENICA 2017” implicano la
conoscenza e l’accettazione delle seguenti condizioni.
Il concorso è aperto a tutti, amatori e professionisti di qualunque età, in possesso di un qualsiasi mezzo
fotografico digitale (reflex, cellulare, tablet, etc.) che sia impostato sulla data corretta. All'atto
dell'iscrizione i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, che si
assuma la piena responsabilità della partecipazione. Si accetta inoltre una manleva compilata, firmata e
corredata di copia del documento del genitore.
Il costo dell'iscrizione ammonta a 10,00 euro.
Di seguito il modulo di iscrizione che va compilato e inviato a giansalvo.cannizzo@gmail.com, oppure
consegnato al banco dell'organizzazione il giorno stesso della Maratona.
La maratona prevede l'assegnazione di 6 temi per 6 ore. Temi che verranno assegnati ogni 2 ore a
gruppi di 2. La Maratona si svolgerà nella giornata di domenica 7 maggio 2017 secondo il seguente
calendario:
•
•
•
•
•

ore 14.30 registrazione dei partecipanti
ore 15 assegnazione dei primi 2 temi
ore 17 consegna delle 2 foto scelte per i primi temi (1 foto per tema) e assegnazione di altri 2
temi
ore 19 consegna delle 2 foto scelte per i secondi temi (1 foto per tema) e assegnazione degli
ultimi 2 temi
ore 21 consegna delle 2 foto scelte per gli ultimi temi (1 foto per tema) e conclusione della gara

al termine di ogni gruppo di temi i concorrenti si presenteranno presso il tavolo organizzativo per ritirare
i successivi e consegnare le foto da loro scelte.
Il concorrente potrà scattare quante foto vorrà, ma dovrà consegnare 1 sola foto per tema. Il
concorrente non è obbligato a partecipare a tutti i temi, ma questo gli precluderà la partecipazione al
premio assoluto.
Le foto devono essere scattate nel giorno della Maratona Fotografica; sono ammesse esclusivamente
le elaborazioni eseguite direttamente in macchina (es: bianco e nero, viraggi, nitidezza ecc...ad
esclusione di fotomontaggi e fotocomposizioni), mentre le foto non dovranno essere in alcun modo
elaborate al computer, pena l’esclusione dal concorso. Le immagini non devono presentare firme o
watermark.
Ogni partecipante alla Maratona fotografica dichiara di essere l'autore delle fotografie che consegnerà;
dichiara inoltre di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi

alle fotografie consegnate, e di aver ricevuto il consenso del soggetto o dei soggetti ritratti nelle
medesime (ove richiesto dalla legge). Allo scopo, in fase di registrazione al concorso, verranno
consegnate copie di liberatorie.
Scopo del concorso è decretare un vincitore, un secondo ed un terzo posto per ogni tema ed un
vincitore assoluto per il miglior complesso di scatti.
I vincitori saranno avvisati telefonicamente o per email a partire da giorno 9 maggio.
Le foto vincitrici saranno premiate ed esposte in una mostra che inaugurerà giorno 12 maggio presso la
Sala delle Capriate del Chiostro delle Grazie a Vittoria (RG)
Le foto partecipanti verranno giudicate da una giuria composta da Nanni Licitra per l'associazione
Factori, da Giansalvo Cannizzo per Santa Briganti e presieduta Daniele Cascone
www.danielecascone.com . La giuria giudicherà le foto secondo i criteri di originalità, pertinenza al
tema ed efficacia comunicativa della foto, e assegnerà a loro un punteggio seguendo le indicazioni del
regolamento interno di giuria. La somma dei punteggi determinerà le tre migliori foto (in ordine dal
primo al terzo posto) per ognuno dei temi. Nel caso di parità di punteggio tra due o più foto, la decisione
finale spetterà al presidente di giuria.
Nessuna delle foto sottoposte alla giuria recherà il nome del partecipante.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per il comportamento individuale e collettivo dei
partecipanti la manifestazione, nonché per gli atti compiuti dai medesimi per lo svolgimento dei singoli
temi. La manifestazione si svolge in luoghi pubblici, perciò i partecipanti sono tenuti a comportarsi in
modo prudente e responsabile.

PREMI:
•

1° classificato per tema: Abbonamento al Festival Scenica + buono per stampe fotografiche da
€ 15,00

•

2° classificato per tema: Bottiglia Magnum Paul Bricious + buono per stampe fotografiche da €
10,00

•

3° classificato per tema: buono per stampe fotografiche da € 10,00.

•

Premio per Assoluto: Macchina fotografica Lomography + Buono Stampa Fine Art

PREMIAZIONE: le foto vincitrici saranno premiate ed esposte in una mostra che si inaugurerà giorno
12 maggio presso la Sala delle Capriate del Chiostro delle Grazie a Vittoria (RG), in occasione del
secondo fine settimana di Scenica Festival.

A seguire Modulo di iscrizione e liberatorie fotografiche

MODULO di ISCRIZIONE MARATONA FOTOGRAFICA

Il/ la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ______/ ________/ __________
residente a __________________________ ( _____) in via ___________________________ n. _____
Tel. _____________________________ E-mail ___________________________________________
Dichiara di iscriversi alla “Maratona Fotografica SCENICA 2017” che si svolgerà IL 7 MAGGIO 2017.
Dichiara di aver preso conoscenza del regolamento della “Maratona Fotografica Scenica 2017” e ne
accetta le condizioni. Ai sensi della legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche (recante la
disciplina del Diritto d’Autore in Italia), autorizzo le associazioni organizzatrici ad utilizzare – e, in
particolare, ma non in senso limitativo, a riprodurre, pubblicare e comunicare al pubblico con qualsiasi
mezzo – gli scatti fotografici da me eseguiti che, in base al Regolamento, saranno prelevati in formato
digitale dal personale degli organizzatori la manifestazione nei giorni dello svolgimento della maratona
fotografica . A titolo meramente esemplificativo, le fotografie – a discrezioni degli organizzatori –
potranno essere inserite sui siti delle associazioni organizzatrici, potranno essere utilizzate per
l’allestimento della mostra fotografica o per altre attività promosse dagli organizzatori, senza limiti
territoriali o di altra natura e senza necessità di alcuna ulteriore e autorizzazione da parte mia, citando
sempre il nome dell’autore. Dichiara di essere il solo ed esclusivo autore delle fotografie e si obbliga a
garantire e sollevare gli organizzatori in relazione ad ogni e qualsiasi diritto o pretesa di terzi
concernente le fotografie. Il diritto di utilizzare le fotografie, qualunque sia l’esito della “Maratona
Fotografica Scenica 2017”, nei termini sopra indicati non è subordinato all’assolvimento da parte degli
organizzatori di alcun obbligo od onere ulteriore, rispetto a quanto espressamente previsto dal
Regolamento e deve intendersi interamente conferito a titolo gratuito. Inoltre gli organizzatori,
potrebbero effettuare fotografie aventi ad oggetto i partecipanti alla Maratona Fotografica, pertanto, con
la sottoscrizione del presente modulo, AUTORIZZA gli organizzatori, anche ai sensi e per gli effetti
della legge 22 aprile 1941 n. 633 e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice privacy),
a registrare, con mezzi fotografici, la mia immagine e fissarla su supporti ai fini della successiva
pubblicazione.
FIRMA __________________________
FIRMA di un genitore (per i minorenni) __________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali ( art. 13 d.lgs. 196/2003) I suoi dati identificativi sono
trattati dalle associazioni organizzatrici – titolari del trattamento- in forma cartacea ed elettronica da
incaricati e responsabili interni autorizzati. Il trattamento è effettuato esclusivamente per finalità legate
alla partecipazione al concorso “Maratona Fotografica Scenica 2017”. Il conferimento dei Suoi dati
identificativi è necessario ed essenziale per potere partecipare a “Maratona Fotografica Scenica 2017”
e ricevere le comunicazioni relative al premio stesso. Le fotografie effettuare dagli organizzatori aventi
ad oggetto i partecipanti alla Maratona Fotografica in cui Lei eventualmente potrebbe essere ritratto,
potranno essere utilizzate dagli organizzatori per diverse finalità: per esempio all’interno dei siti internet
o pagine Facebook, ove potranno essere visualizzate ed eventualmente scaricate dagli utenti. I dati
non sono diffusi né comunicati a terzi.

LIBERATORIA FOTOGRAFICA PER MAGGIORENNE
(Concessione diritti di utilizzo delle immagini)
QQQQQQQQQQQQQQQQ, QQQQQQQQQ.
(LOCALITA’) ( DATA)
Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................
(NOME E COGNOME DEL SOGGETTO FOTOGRAFATO)
Via .................................... Città ............................................. Prov. ......................
Nato/a a ..................................... il ..................................................
ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e
23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente
AUTORIZZA
l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese dal/la
fotografo/a
Signor/a ..............................................................................................................
(NOME E COGNOME DEL FOTOGRAFO)
Via ........................................................ Città .......................... Prov. .....................,
il giorno ........................... dalle ore Q....................... alle ore Q........................
nella località di ................................................ Via / Piazza ........................................
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in
maniera totalmente corretta. Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli
ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa).
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria
persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094
del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di
proprietà del fotografo.La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per
esteso in doppia copia, garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. Una
copia viene trattenuta dal soggetto ripreso e l’altra consegnata al fotografo.
Il soggetto fotografato .......................................................
(firma leggibile)
Il/La fotografo/a ..................................................................
(firma leggibile)

LIBERATORIA FOTOGRAFICA PER MINORENNE
(Concessione diritti di utilizzo delle immagini)
................................................, QQQQQ.........
(località) (data)
I sottoscritti
............................................................................., madre/tutrice legale del minore fotografato
nata a ...............................
............................. n. .......,

il

................................

e

residente

a

.................................,

Via

............................................................................., padre/tutore legale del minore fotografato
nato a ...............................
............................. n. .......,

il

................................

in
qualità
di
titolare/i
ed
esercente/i
......................................................................................

e

residente

la

potestà

a

.................................,
genitoriale

del

Via

minore

nato/a a ................................. il ............................... e residente a ................................., Via
............................. n. ......,
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli
artt. 13 e 23 del D.lgs. n°196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente
AUTORIZZA / AUTORIZZANO
l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini riprese dal/la
fotografo/a
Signor/a ..................................................................................................................................................
(nome – cognome del fotografo)
residente a ................................................................. Via .........................................n. ...... Prov. .........,
ritraenti il citato minore ..........................................................................
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in
maniera totalmente corretta. Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli
ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa).
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria
persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094
del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di
proprietà del fotografo.
La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia,
garantendo di aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e di avere il diritto di firmare. Una
copia viene trattenuta dai genitori/tutori del soggetto ripreso e l’altra consegnata al fotografo.
La madre/tutrice legale del minore fotografato ...................................................
Il padre/tutore legale del minore fotografato QQQQQQQQQQQ................
Il/La fotografo/a QQQQQQQQQQQ................

