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Prima edizione Maratona Fotografica Photovalley 
 
Programma: 
08.30    Raduno in Piazza Umberto I. Registrazione partecipanti e consegna del kit di partecipazione  
10.00    Consegna busta con tre tematiche e partenza della Photo Maratona  
13.00    Chiusura Photo Maratona e consegna degli scatti 
13.30    Pranzo con degustazione specialità locali o eventuale pranzo in locale. 
16:00    Visita al Castello Manfredonico in collaborazione con l’Associazione Terra Nostra 
18:00    Premiazione 
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REGOLAMENTO 
 

PRINCIPI DEL CONCORSO 
La maratona fotografica è un concorso fotografico itinerante di fotografia digitale per professionisti e amatori del 
settore. 
I partecipanti alla maratona hanno a disposizione un massimo di 3 ore di tempo per realizzare 3 fotografie che 
rappresentino i 3 temi forniti dagli organizzatori. 
Ogni partecipante dovrà individuare quindi gli scatti che meglio identificano i temi proposti in quanto è concessa una 
sola fotografia per tema. Se possibile si richiede di rispettare l’ordine dei titoli nella sequenza degli scatti delle 
fotografie. 
Al fine di poter essere ammessi al concorso fotografico è necessario svolgere tutti i temi dati. 
Verrà premiato il miglior scatto di ogni tema e il primo premio verrà assegnato alla miglior sequenza di tre scatti. 

 
SCOPO DEL CONCORSO 
Scopo del concorso fotografico è premiare i concorrenti che avranno scattato la miglior foto realizzata per 
ogni tema 
Inoltre verrà premiato il concorrente che avrà sviluppato nel modo migliore tutti i sei temi come opera 
complessiva, con la migliore sequenza. 
- 
PARTECIPAZIONE 
Il concorso fotografico è aperto a tutti, fotoamatori e fotografi professionisti ovvero a tutte le persone 
maggiorenni. 
Sono ammessi i minorenni solo se accompagnati da un genitore o tutore legale, al momento dell’iscrizione, 
che si assume la completa responsabilità dell’operato del minore iscritto. 
E’ ammessa la partecipazione con qualsiasi tipo di apparecchiatura digitale atta a scattare fotografie, 
macchine fotografiche digitali, reflex e compatte dotate di scheda di memoria estraibile ad esclusione di 
cellulari, telefonini smartphone.  Ai fini del concorso sono esclusi i partecipanti con macchine fotografiche 
analogiche. 
- 
ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione è di € 5,00 che serviranno all’organizzazione per coprire i costi del Kit di 
partecipazione, la quota pranzo è di 15,00 €. 
Per chi effettua la preiscrizione on-line è necessario presentarsi la mattina stessa con documento d’identità 
valido al fine di regolarizzare la partecipazione firmando il modulo di iscrizione ufficiale. 
- 
SVOLGIMENTO DELLA MARATONA 
Il concorso fotografico si svolgerà il giorno 30/08/2015 dalle ore 10:00  fino alle ore 13:00.  
Verrà consegnato un foglio con i tre temi per un totale di 3 ore, 3 temi, 3 scatti. 
Ogni partecipante, al completamento dell’iscrizione, riceverà un kit personale nel quale troverà oltre alla 
mappa del paese, un badge identificativo con il numero di partecipazione sul quale il concorrente potrà 
segnare le foto prescelte. 
La mappa della città segnalerà i punti di maggior interesse dell’evento quali il punto di ritrovo di inizio e di 
fine, i punti di ristoro convenzionati alla manifestazione nonchè Ie informazioni necessarie allo svolgimento. 
La memory card della macchina fotografica dovrà essere formattata al momento dell’iscrizione. 
Per il proseguimento della maratona è necessario presentarsi dall’inizio alla fine, pena l’esclusione dal 
concorso fotografico, non è possibile consegnare gli scatti oltre il termine indicato. 
Le foto dovranno essere scattate nel paese di Mussomeli il giorno stesso della maratona nell’intervallo di 
tempo indicato nel regolamento. Non sono ammesse fotografie elaborate tramite computer o manipolate 
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con programmi di fotoritocco, mentre possono essere accettate elaborazioni eseguite direttamente 
dall’apparecchio fotografico digitale solo se utilizzate per trasformazioni da colore a bianco e nero. 
Le foto dovranno essere esclusivamente in formato jpg, non sono ammessi altri formati. 
- 
LA GIURIA 
La giuria sarà composta da fotografi professionisti e da persone esperte nell’ambito fotografico e sarà 
preposta a designare i vincitori della maratona. 
La giuria appositamente composta esaminerà gli scatti presentati dai partecipanti e sceglierà i vincitori 
utilizzando i seguenti criteri di valutazione: originalità interpretative, composizione, capacità comunicativa 
rispetto ai temi assegnati. 
Nessun file o fotografia recherà il nome dell’autore, ma solo il numero che sarà assegnato a ognuno al 
momento dell’iscrizione, al fine di preservare l’anonimato e garantire l’imparzialità della giuria stessa. 
I risultati della giuria verranno comunicati e resi pubblici durante la premiazione alle ore 18:00 il giorno 
30/08/2015 e verranno successivamente pubblicati sul sito www.photovalley.it 
 
La maratona si svolgerà anche in caso di pioggia. 
 
Mussomeli, lì 08/08/2015 
 

 


