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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1
Il Centro Servizio Volontariato provinciale di 
Padova (di seguito CSV), in collaborazione con 
l’Associazione Culturale Frequenze Visive, il 
Branco Ottico e RCE Foto, organizza la: 
MARATONA fotografica “IMPRONTA LA FOTO” 
decima edizione.

ARTICOLO 2
La Maratona Fotografica è un concorso di 
fotografia in digitale a “tappe” configurato 
come una sorta di caccia al tesoro. 
Ogni partecipante, avrà a disposizione fino a 6 
ore al termine delle quali dovrà consegnare 1 o 
2 fotografie per ciascuno dei 4 temi dati dagli 
organizzatori, per un totale da 4 a 8 foto.
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.

ARTICOLO 3
Il Concorso ha come scopo quello di premiare le 
migliori foto, attinenti ai temi dati, e il miglior 
concorrente generale.
Le fotografie saranno premiate e proiettate in 
occasione dei festeggiamenti della Giornata 
Internazionale del Volontario che si svolgerà nel 
mese di dicembre e saranno esposte nell’atrio 
della sede del CSV Padova (via Gradenigo 10), 
dal 5 al 20 dicembre 2016. 
I premi per i vincitori consistono in diplomi e 
buoni acquisto da utilizzare presso i punti 
vendita RCE di Padova, Vicenza, Rovigo e Verona 
per un montepremi totale di 1.200,00 Euro.

ARTICOLO 4
La Maratona Fotografica è aperta a maggiorenni. 
Le iscrizioni sono nominative e sarà chiesto di 
mostrare la carta di identità.
Ai minorenni è dedicato il concorso “Scattare!”  
che si svolgerà nella medesima giornata.

ARTICOLO 5
La preiscrizione non è obbligatoria, ma è 
consigliata per assicurarsi la partecipazione.
Le preiscrizioni al Concorso potranno essere 
effettuate compilando il modulo presente nel 
sito www.maratonafotografica.csvpadova.org, 
quindi inviandolo via fax al numero 049 8689273 

o per e-mail a ufficiostampa@csvpadova.org 
entro le ore 24 del 23 settembre oppure presso 
il negozio RCE di Riviera Tito Livio a Padova. 
L’iscrizione si intende completata al pagamento 
della quota di euro 10,00. 
La quota di iscrizione può essere versata tramite 
bonifico bancario entro giovedì 22 settembre 
2016 all’IBAN IT68C0872836370000000226944, 
intestato all'associazione Frequenze Visive Aps 
con causale “Maratona fotografica 2016” e 
specificando il nominativo dell'iscritto (inviare 
copia distinta bonifico tramite e-mail a 
info@frequenze-visive.it) oppure versata 
contestualmente alla preiscrizione presso il 
negozio RCE di Riviera Tito Livio.
A chi effettuerà la preiscrizione completa del 
versamento tramite bonifico sarà consegnato un 
buono da 10,00 euro valido per un anno e 
utilizzabile per un corso a scelta tra quelli 
organizzati da Frequenze Visive. 
Sarà possibile inoltre iscriversi il giorno di gara, 
domenica 25 settembre 2016 presso lo stand 
dedicato alla Maratona, presente in Piazza dei 
Frutti, Padova. 

Alle prime 70 persone che confermeranno 
l’iscrizione con il pagamento della quota, sarà 
consegnato un omaggio dedicato alla marato-
na.

ARTICOLO 6
Il primo tema sarà comunicato nella serata 
dedicata alla “Street photography” che si 
svolgerà venerdì 23 settembre alle ore 21 nella 
sala polivalente del Comune di Vigonovo con la 
presentazione del libro “Tutto in uno sguardo - 
parlando con Giovanni Umicini, fotografo” con 
l’autrice Donatella Gasperi  e sarà successiva-
mente pubblicato nel sito 
www.maratonafotografica.csvpadova.org.
Gli altri tre temi saranno comunicati in Piazza 
della Frutta a Padova, domenica 25 settembre, a 
partire dalle 10.

Regolamento completo e form di iscrizone:
www.maratonafotografica.csvpadova.org

Info: 049 8686849 / ufficiostampa@csvpadova.org
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