ALESSANDRIA PHOTO MARATHON
DOMENICA 6 MAGGIO 2018
COME FUNZIONA IN BREVE
ISCRIZIONE – entro il 25 aprile 2018 online oppure iscriviti il giorno dell’evento.
COSA PORTARE – scarica dal sito, stampa e porta con te la liberatoria di iscrizione e un documento di identità
valido.
I TEMI– sono segreti e verranno svelati a gruppi il giorno dell’evento. Non è necessario eseguirli in sequenza.
COME SCATTARE– potrai scattare esclusivamente all’interno dell comune sede dell’evento nel giorno in cui si
svolgerà la Photo Marathon dalle 14.00 fino alle 23.59.
CONSEGNA IMMAGINI– invia entro le 23.59 del 07 maggio 2018 all’Associazione Culturale “BIANCO - Festival di
Fotografia di Alessandria” le immagini tramite il servizio wetransfer.
PREMIAZIONE E MOSTRA – se sei tra i finalisti verrai invitato all’evento di premiazione che si svolgerà (in data
ancora da definirsi) nei mesi di settembre/ottobre 2018.

REGOLAMENTO
LEGGI IL REGOLAMENTO PER INTERO
Ti ricordiamo che l’iscrizione e la partecipazione alle iniziative “Alessandria Photo Marathon” implicano la
conoscenza e l’accettazione del seguente regolamento:
ORGANIZZAZIONE
Responsabile dell’organizzazione della “Alessandria Photo Marathon” è l’Associazione Culturale “BIANCO Festival di Fotografia di Alessandria”, codice fiscale 96058070069 – p. iva 02542410069.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose, persone e animali che avvengano durante la
manifestazione.
La maratona fotografica di Alessandria si svolgerà domenica 06 maggio 2018.
Check Point di iscrizione e informazioni presso il “Chiostro di Santa Maria di Castello” in Alessandria Via Santa
Maria di Castello n. 14.
1) ISCRIZIONE
La maratona fotografica è aperta ai fotografi maggiorenni e minorenni (accompagnati).
L’iscrizione può essere effettuata:
a) “Online” entro il 25 aprile 2018:
1) Invia una mail a concorsi@biancofestival.it indicando:
 Nome e Cognome;
 Città di residenza;
 Anno di nascita;
 Cellulare (dato non obbligatorio);
 Taglia di preferenza per la maglietta ufficiale della maratona.
2) Scarica dal sito, stampa e firma la liberatoria di iscrizione;
3) Effettua il pagamento della quota tramite:
 Bonifico Bancario: iban IT04K0503410402000000006707 - BANCO BPM - BANCA POPOLARE DI
NOVARA - ALESSANDRIA AG. 1 - INTESTATARIO C/C: ASS. CULT. BIANCO FESTIVAL DI FOTOGRAFIA
DI ALESSANDRIA;
 PayPal: segreteria@biancofestival.it;
4) Per confermare l’iscrizione il giorno dell’evento dalle ore 12.30 alle ore 13.45 sarà necessario
accreditarsi presentando la liberatoria compilata e firmata, copia della ricevuta di pagamento e un
documento di identità in corso di validità.
b) Il giorno dell’evento: ci si potrà iscrive presso il check point del Chiostro di Santa Maria di Castello dalle
ore 12.30 alle ore 13.45. Pagamento della quota in contanti.
Il costo dell’iscrizione è di 10,00 euro. Il pagamento della quota di partecipazione costituisce il perfezionamento
dell’iscrizione all’iniziativa e dà diritto alla t-shirt della manifestazione fino ad esaurimento scorte.
La quota di iscrizione non sarà rimborsabile per nessun motivo.
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2) ORARI
12.30 – 13. 45 Registrazione partecipanti: i partecipanti dovranno presentarsi presso il Check Point del Chiostro di
Santa Maria di Castello per la registrazione;
14.00 Partenza: la maratona partirà da Piazza Santa Maria di Catello, verranno comunicati i primi 2 temi.
16.00 Temi: comunicazione del 3° e 4° tema presso il Check Point del Chiostro di Santa Maria di Castello e tramite
la nostra pagina Facebook.
18.00 Numero di Partecipazione (ID): presso il Check Point del Chiostro di Santa Maria di Castello verrà
comunicato ai singoli partecipanti il proprio Numero di Partecipazione (ID) che dovrà essere utilizzato in fase di
denominazione delle immagini da inviare all’Organizzazione.
3) TEMI
I 4 temi fotografici saranno svelati il giorno della manifestazione:
 ore 14.00 Check Point del Chiostro di Santa Maria di Castello e pagina facebook: partenza e
comunicazione dei primi 2 temi;
 ore 16.00 Check Point del Chiostro di Santa Maria di Castello e pagina facebook: comunicazione del 3°
e 4° tema.
4) FOTOGRAFIE
Ogni partecipante ad “Alessandria Photo Marathon” dichiara di essere l’autore delle fotografie che utilizzerà
per l’iniziativa; 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: dell’art.10 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto di autore
e degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n°196/2003).
L’autore è considerato chi invierà a proprio nome le immagini. 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). In difetto, il partecipante sarà escluso dalla
partecipazione.
Le immagini presentate dovranno essere state scattate esclusivamente all’interno del comune sede dell’evento
nel giorno in cui si svolgerà la Maratona Fotografica dalle 14.00 alle 23.59, pena l’esclusione.
Sono ammesse alla manifestazione solo immagini scattate con apparecchi digitali (fotocamere Reflex,
compatte, tablet e smartphone).
5) RESPONSABILITA’
L’autore delle fotografie è l’esclusivo responsabile del contenuto delle stesse.
Non sono ammesse immagini 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 vengano inviate immagini lesive di norme di legge, di diritti di terzi, l’autore delle predette
immagini manleverà in toto l’organizzatore l’Associazione Culturale BIANCO - Festival di Fotografia di
Alessandria” e la terrà indenne da qualsiasi pretesa, economica o meno, di terzi.
Nei casi ove la legge richiede la liberatoria del soggetto ritratto (ritratti e immagini con persone riconoscibili o
distaccate dal contesto) è responsabilità dell’autore avere il consenso all’utilizzo della stessa.
Non sono ammesse fotografie contenenti immagini di minori riconoscibili, a meno che gli autori non inviino
l’autorizzazione scritta da parte degli esercenti la potestà genitoriale sul minore, concernente la più ampia
utilizzazione dell’immagine stessa.
L’autorizzazione dovrà essere inviate, unitamente alla fotografia in questione all’Associazione Culturale “BIANCO
- Festival di Fotografia di Alessandria”, in difetto la fotografia non potrà essere accettata.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per la pubblicazione/utilizzo di immagini prive di autorizzazioni e
liberatorie.
Scarica dal nostro sito www.biancofestival.it la liberatoria da far firmare ai tuoi soggetti. (Stampala e portala con
te il giorno dell’evento).
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, alla cittadinanza, animali, cose e a se stessi.
Per fotografare all’interno di proprietà private invitiamo sempre a chiedere il permesso.
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6) DIRITTO D’AUTORE
L’Associazione Culturale BIANCO - Festival di Fotografia di Alessandria” non acquisisce i diritti delle immagini
caricate.
Il partecipante, con l’iscrizione alla manifestazione, cede gratuitamente agli organizzatori, sponsor e partner
dell’evento, il diritto di utilizzare le fotografie inviate, per eventuali attività istituzionali, pubblicitarie o redazionali
tramite pubblicazioni online e su quotidiani e stampa locale e nazionale, citando o meno il nome dell’autore,
senza tuttavia alterare l’originalità della fotografia stessa.
Il partecipante, con l’iscrizione, concede ogni e più ampia autorizzazione in tal senso.
Tutte le immagini dei concorrenti saranno pubblicate sul sito www.biancofestival.it e sulla pagina
facebook.com/biancofestival/ dell’Associazione Culturale BIANCO - Festival di Fotografia di Alessandria” e
saranno consultabili e visibili a tutti.
7) CONSEGNA DELLE IMMAGINI
La consegna delle immagini dovrà avvenire esclusivamente inviando le fotografie a concorsi@biancofestival.it
tramite il servizio wetransfer (www.wetransfer.com), indicando nel corpo del messaggio i seguenti dati:
1- ID di partecipazione;
2 - Nome, Cognome;
3 - Recapito telefonico e indirizzo email a cui essere contattati.
I files dovranno essere nominati: “numero tema_cognome_ID” (es. “2_Bianchi_052”).
Il termine ultimo per l’eventuale postproduzione e l’invio delle immagini è fissato per le ore 23.59 del giorno
successivo all’evento (ore 23.59 del 07 maggio 2018).
Per evitare inutili controversie ed esclusioni, si ricorda di impostare correttamente data e ora sulla fotocamera
prima della maratona fotografica.
Nei casi ove la legge richiede la liberatoria del soggetto ritratto (ritratti e immagini con persone riconoscibili o
distaccate dal contesto) è indispensabile, pena l’esclusione della fotografia, allegare la liberatoria debitamente
compilata e firmata.
8) FORMATO IMMAGINI
I files delle immagini dovranno essere in formato jpg con dimensioni minime lato lungo di 2000 pixel.
E’ richiesta comunque la conservazione dei files originali in alta definizione da fornire in caso di vittoria o qualora
richiesto dalla giuria in caso di dubbio nel giudizio.
I files caricati con le modalità che precedono non dovranno contenere firme o watermark tali da identificare
l’autore dell’opera, pena la squalifica dall’iniziativa.
9) POST PRODUZIONE
Le immagini potranno essere sviluppate digitalmente per valori quali esposizione, contrasto, bilanciamento del
bianco, saturazione e in generale correzioni tonali e cromatiche, anche locali. É consentito il ritaglio
dell’immagine (crop).
Le immagini non dovranno essere alterate digitalmente in alcun modo attraverso strumenti di fotoritocco, quali
eliminazione o inserimento di oggetti, scontorni, alterazioni prospettiche, ecc.
La giuria valuterà le immagini con ordinaria diligenza e tutti gli strumenti a propria disposizione, ma non disporrà
perizie giurate per accertare le violazioni. Potranno essere effettuati accertamenti che potrebbero dar seguito
all’esclusione dell’immagine entro il termine della premiazione.
10) ESPOSIZIONE E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI
Tutte le fotografie inviate dai partecipanti potranno essere utilizzate con ogni mezzo, con l’indicazione
dell’autore, sia per iniziative direttamente ed esplicitamente collegate all’evento (galleria permanente presente
sul sito web, catalogo del concorso, promozione, articoli stampa, ecc…) sia per altri fini istituzionali
dell’Associazione Culturale BIANCO - Festival di Fotografia di Alessandria”.
Le immagini premiate saranno esposte in pubblico per una evento conclusivo che si terrà, in data ancora da
definirsi, nei mesi di settembre/ottobre 2018 (per garantire la qualità di stampa delle fotografie esposte eventuali
immagini vincitrici ottenute con smartphone o tablet potranno essere stampate con dimensioni inferiori rispetto
alle altre immagini vincitrici).
Gli organizzatori della Maratona Fotografica non sono in alcun modo responsabili per eventuali richieste di
risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori che appaiono nelle
fotografie. L’autore delle fotografie riconosce il diritto dell’organizzazione di comunicare a eventuali soggetti
che si dichiarino lesi dalle fotografie il nome dell’autore dello scatto, cosicché lo stesso risponda direttamente
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(oltre che manlevando l’organizzazione, come precedentemente precisato) nei confronti dei soggetti
asseritamente lesi.
11) GIURIA TECNICA
La Giuria della Manifestazione è composta da esperti di fotografia.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
Nessuna fotografia durante la votazione recherà il nome dell’autore, ma solo il numero ID che verrà assegnato
a ognuno il giorno della maratona, questo per garantire l’anonimato dei partecipanti e l’imparzialità della
votazione della giuria.
I nomi dei componenti della Giuria verranno comunicati tramite la nostra pagina facebook entro il giorno
dell’evento.
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.
12) VINCITORI
E’ previsto un premio per la migliore fotografia di ciascuno dei 4 temi, pertanto non è obbligatorio partecipare
necessariamente con 4 scatti.
Chi tuttavia caricherà meno di 4 fotografie non potrà competere per il premio assoluto (Premio “Alegas”) che
verrà assegnato al fotografo che abbia totalizzato il punteggio più alto sommando il risultato dei singoli 4 scatti.
Non si potrà vincere più di un premio a testa.
13) PREMI
Al vincitore assoluto verrà corrisposto il Premio “Alegas” pari ad € 200,00 in denaro, ai vincitori dei singoli temi
verranno corrisposti premi in buoni acquisto.
14) PREMI NON RITIRATI
Eventuali premi non ritirati durante la premiazione potranno essere ritirati entro 30 giorni dalla stessa mettendosi
in contatto con l’organizzazione. L’eventuale spedizione è a carico del destinatario.
I premi non ritirati entro 30 giorni saranno destinate ad altre attività di carattere istituzionale realizzate
dall’organizzatore.
15) 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, l’evento in caso di cause di forza maggiore.
In tal caso la quota di partecipazione dei partecipanti verrà trattenuta dall’organizzazione, ma gli iscritti avranno
diritto a partecipare all’evento nella data che sarà successivamente ripianificata.
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art, 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è finalizzato alla corretta e completa esecuzione di obblighi derivanti dalla
partecipazione ad “Alessandria Photo Marathon” e/o ad ogni incombenza a tale evento strettamente
correlata nonché ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria.
In particolare il trattamento sarà finalizzato a:
- Tenuta contabilità e redazione dei libri sociali, contabili, e fiscali;
- Attività' di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
- Comunicazioni, Trasformazioni e variazioni presso enti e istituti.
Il dati saranno trattati anche per la realizzazione dei fini istituzionali e nello specifico, per quanto riguarda
immagini
e
dati:
Concorsi
fotografici,
Mostre
Fotografiche,
Corsi
e
Formazione,
Pubblicazione/Divulgazione su Quotidiani, Riviste, Mezzi Radiofonici, Web e Social per l’esclusiva
promozione delle attività istituzionali dell’”Associazione Culturale BIANCO - Festival di Fotografia di
Alessandria” e/o degli sponsor e partner dell’evento.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art.
4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incarichi del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore
professionale e giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto
1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali potranno essere diffusi per i soli scopi istituzionali mediante pubblicazione/divulgazione su
mezzi cartacei, radiofonici, web/social.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile,
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti
cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.
7 T.U.
inviando una mail all’indirizzo
segreteria@biancovestival.it oppure una raccomandata intestata ad “Associazione Culturale “Bianco Festival di Fotografia di Alessandria” – Via Isonzo n. 49 – 15121 Alessandria (AL).
9. TITOLARE TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è: “ASSOCIAZIONE CULTURALE “BIANCO – Festival di Fotografia di Alessandria”
c.f. 96058070069 - con sede in ALESSANDRIA (AL) – info@biancofestival.it.
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