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“A spasso con l'obie�vo” è una maratona fotografica a tema ambientale organizzata dal Centro Educazione Ambientale Riviera del 
Beigua e realizzata per il Comune di Vado Ligure – Servizio Ambiente.
L'inizia�va è aperta a tu�, con qualsiasi mezzo fotografico digitale (Smartphone, Tablet, Macchina fotografica …). I minori 
possono partecipare solo se accompagna� da un adulto che sarà il caposquadra.
I partecipan�, da soli o in squadra, esploreranno le vie, le piazze, le spiagge e i sen�eri di Vado Ligure, con l'obie�vo di sca�are foto 
che interpre�no i temi propos� dall'organizzazione, in modo originale, divertente e crea�vo.
I temi per le fotografie da sca�are saranno svela� durante la maratona.

COME PARTECIPARE
La partecipazione è gratuita.
La registrazione dei partecipan� avverrà dalle ore 10 presso l'Info Point in Piazza Cavour; ogni partecipante o squadra ri�rerà un 
voucher da conservare e presentare al termine.
La maratona par�rà alle ore 10.30.
I temi saranno tre e verranno svela� il giorno dell'inizia�va: due temi alle ore 10.30 ed un ul�mo tema alle ore 12.30.
I partecipan� dovranno presentarsi entro le ore 17 presso l'Info Point per la punzonatura del voucher, che dichiara terminata la 
maratona, pena l'esclusione dalla gara.
Le foto dovranno essere sca�ate esclusivamente all'interno del territorio del Comune di Vado Ligure e frazioni dalle 10.30 alle 17.00 
del 16 o�obre 2021. 
Non sono ammesse composizioni di più immagini, mentre è consen�ta la postproduzione.
Le immagini andranno inviate entro la mezzano�e del giorno stesso, via mail all'indirizzo aspassoconlobie�vo@gmail.com, 
esclusivamente in formato .jpg.
Le foto inviate dovranno essere corredate, pena l'esclusione dal concorso:

· dai da� iden�fica�vi dell'autore (nome e cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail)
· dall'indicazione del tema corrispondente
· da una breve descrizione dello sca�o in relazione al tema (facolta�va)

È importante la conservazione del file originale in alta definizione, da fornire in caso di vi�oria.
Ogni partecipante o squadra potrà caricare una sola immagine per tema.

Le foto potranno essere successivamente u�lizzate dall'organizzazione per mostre, pubblicazioni, diffusione a mezzo web, citando 
l'autore.
Ogni autore deve essere in possesso di tu� i diri� sulle immagini fotografiche, è personalmente responsabile del contenuto delle 
opere presentate e ne autorizza la pubblicazione senza scopo di lucro.
Con la partecipazione al concorso ciascun autore acce�a il regolamento e autorizza il tra�amento dei propri da� personali da parte 
dell'organizzazione, per lo svolgimento degli adempimen� del concorso e la pubblicazione dei risulta�.

PREMIAZIONE
Una giuria sceglierà per ogni tema la foto migliore, valutata in base all'aderenza alla tema�ca, alla corre�ezza formale ed alla 
crea�vità ed originalità mostrata nell'interpretazione del tema.
Saranno assegnate 5 categorie di premi:

· Primo premio assegnato dalla giuria per il Tema 1
· Primo premio assegnato dalla giuria per il Tema 2
· Primo premio assegnato dalla giuria per il Tema 3
· Primo premio assegnato dalla giuria per la categoria ragazzi
· Premio alla foto più votata dal pubblico su Facebook: le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Centro 

Educazione Ambientale Riviera del Beigua a par�re dal 18 o�obre e potranno essere votate dal pubblico di Facebook dal 
18 al 25 o�obre 2021.

I premi in palio consisteranno in buoni per l'acquisto di a�rezzatura spor�va.

MODALITÁ D'ISCRIZIONE
È possibile iscriversi inviando una mail all'indirizzo info@cearivierabeigua.it avente per ogge�o “Iscrizione maratona fotografica a 
spasso con l'obie�vo” dove dovranno essere indica�:

- Nome e cognome se si partecipa singolarmente; nome della squadra e nome e cognome dei componen� se si partecipa in 
gruppo.

- Conta�o telefonico e indirizzo mail
È possibile l'iscrizione anche presso l'info point dire�amente il giorno dell'inizia�va.
È necessario il rispe�o delle norme an�Covid.
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