
 

 

 

 

fondata da Ugo Fiocchi 

 

Cel. 380 1566613 – 348 2787892         info@rovigoto.com  - confraternitabavarolo@gmail.com 

 

Regolamento Maratona Fotografica #GotiaSpasso 
Prima Edizione 2018 

Ti ricordiamo che l’iscrizione e la partecipazione alla MARATONA FOTOGRAFICA #GotiaSpasso implica la 
conoscenza e l’accettazione del seguente regolamento: 

1) ISCRIZIONE 

Per iscriversi alla MARATONA FOTOGRAFICA #GotiaSpasso è necessario: 

• Essere maggiorenni 
• Compilare il form di iscrizione presente nella pagina web www.rovigoto.com/maratonafotografica 

entro il 12 settembre 
• Attendere la conferma dell’iscrizione dall’account social@rovigoto.com con il coupon nominale 
• Presentarsi dalle 16.30 alle 18.30 presso l’infopoint del RoviGoto sito in Piazza Vittorio Emanuele 

presso il Palazzo della Gran Guardia mostrando la conferma dell’iscrizione e procedendo al 
pagamento della quota di partecipazione, pari a € 5,00. 

2) FOTOGRAFIE 

Ogni partecipante dichiara di essere l’autore delle fotografie che utilizzerà per la maratona fotografica; 
dichiara inoltre di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi 
alle fotografie inviate per l’iniziativa, e di aver ricevuto il consenso del soggetto o dei soggetti ritratti nelle 
medesime (ove richiesto dalla legge). Nel caso sia necessaria una liberatoria, sarà compito di ciascun 
partecipante ottenerne il rilascio. 

L’autore è considerato chi consegnerà le proprie foto a Confraternita del Bavarolo attraverso la mail 
social@rovigoto.com. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione 
dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. È reputato autore dell'opera, salvo prova 
contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella 
rappresentazione dell'opera stessa. (L. 22/04/1941 n° 633) 

SCARICA QUI LA LIBERATORIA DA FAR FIRMARE AI TUOI SOGGETTI. STAMPALA E PORTALA CON TE IL 
GIORNO DELLA MARATONA FOTOGRAFICA #GOTIASPASSO. 

Le immagini presentate dovranno essere state scattate esclusivamente durante la manifestazione del 
RoviGoto, pena l’esclusione. Sono ammesse alla maratona solo immagini scattate con apparecchi digitali 
(fotocamere Reflex, compatte, tablet e smartphone).  
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3) POST PRODUZIONE FOTOGRAFICA   

L’intento è quello di stimolare la realizzazione di scatti divertenti ed originali, istantanee della 
manifestazione. Sono ammesse elaborazioni digitali delle immagini, ma non saranno ammesse 
composizioni o montaggi di più immagini (ad es. doppia esposizione, hdr, aggiungere/eliminare elementi 
sostanziali, focus stacking, panoramiche, STITCH, foto mosaici, ecc.). È ammesso il riallineamento 
dell’orizzonte e/o il crop per non più del 20% dell’originale. È tassativamente vietato alterare l’immagine 
aggiungendo o rimuovendo elementi chiave dell’immagine, è permessa l’eliminazione di macchie di 
polvere/colore e red eyes. È altresì permessa la correzione della luminosità, del contrasto e del 
bilanciamento del colore. Tutte le manipolazioni non espressamente menzionate nel presente regolamento 
sono vietate. I giudici avranno comunque, a loro insindacabile giudizio, la facoltà di escludere dal concorso 
qualsiasi immagine che risulti eccessivamente alterata a discapito dell’integrità dell’originale 

La maratona fotografica #GotiaSpasso è un’iniziativa culturale ed è rivolto ad un pubblico di appassionati, 
per cui si presuppone la buona fede. La giuria valuterà le immagini con ordinaria diligenza e tutti gli 
strumenti a propria disposizione (richiesta file originale in formato RAW o altro formato se non disponibile 
contenente i dati EXIF) a suo insindacabile giudizio. 

4) RESPONSABILITA’ 

L’autore delle opere foto/video è l’esclusivo responsabile del contenuto delle stesse. Non sono ammesse 
opere che possano ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi maniera l’immagine ed il nome 
dell’organizzatore, degli sponsor, della pubblica amministrazione e di qualsiasi altro soggetto (persona fisica 
e giuridica). Nel caso in cui pervengano opere lesive di norme di legge, di diritti di terzi o anche solo 
inopportune, l’autore delle predette opere manleverà in toto l’Ass.ne Confraternita del Bavarolo e la terrà 
indenne da qualsiasi pretesa, economica o meno, di terzi. Tali opere potranno essere rimosse ad 
insindacabile giudizio dell'organizzazione.  

L’organizzazione in ogni caso declina sin da ora qualsivoglia responsabilità sul punto. 

L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. I partecipanti sono 
tenuti a comportarsi in modo prudente e responsabile, nel rispetto delle regole sociali ed evitando di 
provocare disguidi alla viabilità o alla cittadinanza o al regolare svolgimento della manifestazione stessa. 

5) PARTENZA 

La maratona partirà alle ore 18.30 dall’info Point sito presso il Palazzo della Gran Guardia in piazza Vittorio 
Emanuele – Rovigo. 

Tutti i partecipanti dovranno presentarsi all’info Point per la registrazione presentando, in formato cartaceo 
oppure su smartphone, la mail di conferma iscrizione. 
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6) TEMI 

I 5 temi saranno svelati il giorno della manifestazione presso l’info Point dalle ore 16.30. I temi sono segreti 
fino al rilascio il giorno della maratona per mantenere aperta la creatività. 

7) CONSEGNA E RINOMINAZIONE OPERE 

La consegna delle opere dovrà avvenire esclusivamente via mail all’indirizzo social@rovigoto.com entro 
Domenica 16 Settembre ore 16.00. 
NOMI FILES – Le foto dovranno tassativamente essere rinominate secondo il seguente schema pena 
l’esclusione dal concorso: 
Numero del tema scelto seguito senza spazi da cognome e nome del fotografo in carattere maiuscolo. Non 
sono ammessi caratteri quali ?/ : ? * " < > | ' # ecc... 
Esempio fotografia 1  tema 1: 1-1MARIOROSSI.jpg 
Esempio fotografia 2 tema 3: 3-2MARIOROSSI.jpg 

8) FOTOGRAFIA: Il partecipante potrà inviare 3 immagini per tema.  Il termine ultimo per l’eventuale 
postproduzione e l’invio delle immagini è fissato per Domenica 16 Settembre ore 16.00. Per evitare inutili 
controversie ed esclusioni, si ricorda di impostare correttamente data e ora sulla fotocamera prima della 
Maratona.  

9) FORMATO OPERE 

Le fotografie potranno essere inviate esclusivamente in formato .jpg, profilo colore sRGB, con dimensione 
minima del file 1000 x 1500 pixel, massima di 2 mb. È importante la conservazione del file originale in alta 
definizione (RAW o altro formato se non disponibile contenente i dati EXIF), da fornire in caso di vittoria o 
qualora richiesto dalla giuria in caso di dubbio nel giudizio. 

10 ) ESPOSIZIONE E DIFFUSIONE DELLE OPERE 

Tutte le opere inviate dai partecipanti potranno essere pubblicate con l’indicazione dell’autore per 
iniziative direttamente ed esplicitamente collegate al RoviGoto (galleria permanente presente sul sito web, 
promozione, articoli stampa, social network, ecc. 

L’autore delle opere riconosce il diritto dell’organizzazione di comunicare a eventuali soggetti che si 
dichiarino lesi dalle fotografie il nome dell’autore della stessa, cosicché lo stesso risponda direttamente 
(oltre che manlevando l’organizzazione, come precedentemente precisato) nei confronti dei soggetti 
asseritamente lesi. 

11) DIRITTO D’AUTORE  

La Confraternita del Bavarolo acquisisce licenza d’uso completa, non esclusiva, a tempo indeterminato delle 
opere partecipanti citando sempre l’autore dello scatto. Le immagini potranno essere utilizzate 
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esclusivamente per il RoviGoto e le attività ad esso connesse e collegate. I partecipanti si impegnano a non 
utilizzare le immagini della Maratona consegnate alla organizzazione per campagne pubblicitarie, concorsi 
fotografici, scopi commerciali di qualunque natura.  

12) GIURIA TECNICA 

La Giuria della Maratona Fotografica, composta da 4 fotografi del capoluogo e 2 persone dello staff 
RoviGoto, decreterà i vincitori. Il giudizio della giuria è inappellabile. I nomi dei componenti della Giuria 
verranno comunicati ai partecipanti entro il giorno dell’evento. In fase di votazione sarà rispettato 
l’anonimato delle immagini valutate (ogni immagine sarà abbinata ad un codice alfanumerico e non al 
nome dell’autore). La valutazione verrà effettuata sulla base di criteri quanto più possibile mirati a 
premiare l’immagine migliore e il fotografo più attento e originale: ad ogni immagine sarà attribuito un 
punteggio per correttezza formale, pertinenza con il tema ed originalità. 

13) VINCITORI 

Tutti i partecipanti riceveranno via e-mail una scheda riportante l'esito del concorso. I risultati saranno 
inoltre pubblicati sul sito Web e sulla pagina Facebook del RoviGoto. 
E’ previsto un omaggio per la migliore fotografia di ciascuno dei 5 temi. 
Per poter concorrere alla vincita, anche per un solo tema, è necessario aver svolto l’intera maratona, quindi 
aver consegnato almeno una foto per tema. 
Saranno omaggiati, ad insindacabile giudizio della Giuria Tecnica, il vincitore assoluto che sarà colui che 
totalizzerà il maggior punteggio complessivo sommando i punteggi delle 5 immagini inviate, e il vincitore di 
ogni singolo tema. Potranno essere altresì assegnate menzioni speciali, dichiarate entro il giorno della 
manifestazione o a posteriori a discrezione dell’organizzazione. 

14) OMAGGI 

Gli sponsor e l’organizzazione mettono a disposizione una serie di omaggi, consistenti in buoni d’acquisto, 
sconti, materiale fotografico, accessori, abbonamenti e altro. L’elenco degli omaggi sarà comunicato entro il 
giorno dell’evento e reperibile nella pagina premi di ogni singolo evento (l'ordine degli omaggi è inserito in 
maniera casuale, la consegna degli omaggi seguirà l'ordine in cui verranno assegnati i temi durante 
l'evento). 

15) OMAGGI NON RITIRATI 

Eventuali omaggi non ritirati potranno essere ritirati entro 30 giorni dalla comunicazione ai vincitori 
mettendosi in contatto con l’organizzazione. L’eventuale spedizione è a carico del destinatario. Gli omaggi 
non ritirati entro 30 giorni saranno devoluti ad altre associazioni no profit con finalità culturali a discrezione 
dell’organizzazione. 
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16) CAUSA DI FORZA MAGGIORE E MALTEMPO  

In caso di maltempo la Maratona fotografica si svolgerà ugualmente. L’organizzazione si riserva di annullare 
o rimandare, a proprio insindacabile giudizio, la Maratona fotografica in caso di cause di forza maggiore o 
qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti fissato a 30. 
Solo in tali casi la quota di partecipazione dei partecipanti verrà restituita entro 30 gg dalla data della 
manifestazione. 

17) PRIVACY 

Con la compilazione del regolamento si sottoscrive quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (Privacy) 
e successive modifiche: la partecipazione al concorso comporta, da parte dell'Autore, l'autorizzazione al 
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte del 
RoviGoto per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi. I 
dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, informazioni inerenti i 
risultati e le future iniziative. Ti invitiamo a prendere visione dell’informativa completa sulla privacy 
pubblicata sul sito www.rovigoto.com. 

 

 


