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“1° Maratona Fotografica Parco Ticinello” 
Regolamento 

 
La Maratona Fotografica è un concorso aperto a chiunque desideri, tramite la fotografia, guardare con occhio diverso 
la natura che ci circonda e condividere una giornata con chi ha la sua stessa passione. 
 
Nello specifico, è una gara in cui i partecipanti, in un lasso di tempo ben definito, devono interpretare i temi assegnati, 
realizzando fotografie suggerite dalla propria creatività.  
 
E’ aperta a chiunque sia appassionato di fotografia ed amico della natura e può essere realizzata con qualsiasi mezzo 
fotografico digitale (reflex, compatte, bridge). 
 
In pratica, è una giornata dedicata alla fotografia naturalistica, al divertimento, in stretto contatto con la natura e  ... 
non c’è bisogno di correre! 
 
Come funziona  
La Maratona Fotografica è una gara a tappe, per fotografi digitali, che si svolgerà all’interno del Parco Ticinello. 
In realtà non è una sfida, ma un vero e proprio evento culturale che coniuga l’amore per la natura, con la passione per 
la fotografia. 
 

 Quattro tappe in totale per una durata massima di 3 ore e quattro differenti argomenti da sviluppare. 
 

 In ogni tappa i partecipanti avranno a disposizione 45 minuti di tempo,  per realizzare 1 fotografia relativa al 
tema fotografico stabilito dagli organizzatori. 
 

 Il concorrente potrà scattare quante foto riterrà opportuno, ma alla fine dovrà consegnare solo 1 immagine 
per ciascun tema.  
 

 Dopo 45 minuti, appuntamento al “click point”, per consegnare l’immagine scelta e ricevere il nuovo tema. 
 

 Entro 3 ore dalla partenza, tutte le foto scelte dai concorrenti, devono essere consegnate al “click point”. 
 

 Scopo del concorso è decretare il vincitore che avrà interpretato nel modo migliore ogni singolo tema. 
 

Le immagini presentate per il concorso dovranno essere state scattate esclusivamente all’interno del Parco Ticinello e 

solo nel giorno in cui si svolgerà la maratona, pena l’esclusione dal concorso.  
 
Sono ammesse alla manifestazione solo immagini realizzate con apparecchiature digitali (fotocamere Reflex, compatte 
e bridge di qualsiasi modello e marca). 
Non sono ammesse foto già stampate o immagini scattate col telefonino. 
Le immagini devono essere consegnate il giorno stesso, per valutare l’estemporaneità delle riprese. 
 
Iscrizioni  
La partecipazione alla Maratona prevede un’iscrizione preventiva da effettuarsi entro e non oltre il  
giorno 27 maggio 2016. 
La registrazione è gratuita e potrà essere fatta tramite mail a: parcoagricoloticinello@gmail.com   oppure online, sul 
sito: www.parcoticinello.it  specificando l’adesione alla Maratona. 
 
Partecipanti 
Per partecipare alla Maratona Fotografica  servono creatività, originalità e rispetto per la natura. 
La gara è aperta a tutti, maggiorenni e minorenni.  
Le iscrizioni sono nominative.  
Per i minorenni è indispensabile la presenza di un accompagnatore maggiorenne. 
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Modalità di consegna delle foto 
La consegna delle foto dovrà avvenire entro un tempo stabilito (sarà specificato direttamente sul posto il termine 
ultimo per ogni sezione di gara).  
Dopo questo limite orario non sarà più possibile consegnare le immagini. 
Le foto dovranno essere esclusivamente in formato jpg, non sono ammessi altri formati.  
Il partecipante indicherà la foto da scaricare per ogni singolo tema (4 foto in tutto).  
L'organizzazione, nel caso di schede particolari non leggibili dai lettori di schede comunemente utilizzati  (CF, SD, mini 
SD), declina ogni responsabilità per il non riuscito scaricamento dei files.  
 
Condizioni generali 
E’ ammessa la partecipazione con qualsiasi tipo di apparecchiatura digitale, purché dotata di scheda di memoria 
estraibile. 
Le foto devono essere scattate esclusivamente il giorno stesso dell’evento.  
Le immagini non dovranno essere in alcun modo elaborate al computer, pena l’esclusione dal concorso.  
Prima di essere accettate, tutte le foto saranno controllate per verificare che non vi sia stata elaborazione al computer 
e che non siano state scattate in un giorno diverso da quello della manifestazione. 
Essendo la Maratona all’insegna dell’estemporaneità, nella valutazione delle foto vincitrici, la giuria premierà le 

immagini caratterizzate da spontaneità ed in linea con le finalità del Parco Ticinello.  
Tutte le foto in concorso devono essere “opera prima”, pertanto non vanno pubblicate on-line (su forum, siti personali 
o social-network) prima della premiazione.  
L’eventuale diffusione comporta l’esclusione della/e foto dal concorso. 
Non è ammessa la partecipazione con macchine fotografiche analogiche (con il rullino fotografico),  con il telefonino 
(smartphone o similari) o con il tablet. 
 
Giuria  
Le fotografie vincitrici di ogni singola tappa saranno premiate il giorno stesso, in uno speciale appuntamento 
pomeridiano pubblico (ore 18,30). 
Oltre al premio per la migliore composizione, decretato da una giuria tecnica, sarà premiata l’opera che riceverà il 
maggior consenso da una giuria popolare formata da tutti i visitatori della Festa di Primavera in Cascina Campazzo. 
A partire dalle 16,30, tutte le immagini saranno mostrate su uno schermo, che le proietterà senza sosta per 2 ore. 
Il pubblico potrà così votare la fotografia preferita.  
 

Le decisioni delle due giurie sono insindacabili.  
 
I risultati saranno resi pubblici il giorno della premiazione e, successivamente, sul sito del Ticinello. 
 
Premi 
Per il 1° classificato di ogni tema, il Comitato Parco Ticinello, metterà in palio un premio. 
E’ previsto  anche un premio per l’autore della foto più votata dalla giuria popolare.   
Le fotografie migliori, a discrezione della giuria, saranno pubblicate online, nel sito del Parco Ticinello. 
 
Diritti di immagine 
Ai sensi della normativa vigente in materia, ciascun partecipante ha il pieno diritto di proprietà e di utilizzo delle 
immagini realizzate in occasione della Maratona Fotografica.  
Ciascun partecipante autorizza il Comitato del Parco Ticinello all’utilizzo delle proprie immagini unicamente a scopi 
promozionali e non commerciali, con il solo diritto alla menzione del proprio nome e cognome. 
 
Accettazione del regolamento 
La partecipazione alla Maratona Fotografica implica, di fatto, la lettura e l’accettazione di tutti gli articoli del presente 
regolamento.  
 
 
 


