
FOTOMARATONA DEI CASTELLI ROMANI 

2022 

CONTEST FOTOGRAFICO 

“Racconta la Fotomaratona in 3 scatti” 

 

 

L’Associazione Culturale Il Crogiolo, in occasione della giornata del 25 Settembre 2022, propone un Contest 

fotografico riservato a tutti gli iscritti alla Fotomaratona dei Castelli Romani 2022. 

Ogni fotografo dovrà inviare (all’indirizzo di posta elettronica contest@associazioneilcrogiolo.it) entro le ore 

24 del 27 settembre 2022, n.3 immagini con cui descrivere la manifestazione ormai giunta alla IV edizione. 

a. Saranno ammesse solo immagini che raccontano la manifestazione della Fotomaratona, scattate 

dalle ore 10.00 alle 23.59 del 25 settembre 2022.  

b. Ogni fotografo dovrà inviare n.3 immagini, saranno esclusi dal contest tutti coloro che invieranno un 

numero inferiore o superiore alle 3 immagini ammesse. 

c. Non saranno ammesse le immagini che partecipano anche al concorso principale della 

Fotomaratona. 

d. Le immagini dovranno essere nominate con nome e cognome del fotografo e seguite dal numero 

progressivo (es. mariorossi01.jpg , mariorossi02.jpg , mariorossi03.jpeg), 

e. Le immagini dovranno essere in formato JPG e avere dimensione massima di 2500px sul lato lungo, 

con un peso che non dovrà superare i 2,5 Mb. 

Responsabilità 

Ogni partecipante alla Contest dichiara di essere l’autore delle fotografie che invierà per il concorso; 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). 

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) 

L’autore delle opere fotografiche 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 vengano inviate opere lesive di norme di legge, di diritti di terzi o anche solo 

inopportune, l’autore delle predette opere manleverà in toto l’Associazione Culturale Il Crogiolo APS e la 

terrà indenne da qualsiasi pretesa, economica o meno, di terzi. Tali opere potranno essere escluse dal Contest 

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. Per fotografare e girare immagini all’interno di proprietà private 

invitiamo sempre a chiedere il permesso. 

mailto:contest@associazioneilcrogiolo.it


Secondo quanto stabilito dalla Legge 675/96, detta “sulla Privacy” e dagli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali, 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 degli organizzatori per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso. 

Le immagini partecipanti al concorso non potranno essere postate social o qualsiasi altra forma prima della 

premiazione, pena l’esclusione dal concorso. 

 

Premio in palio 

L’Associazione Culturale il Crogiolo APS, promotore del Contest, selezionerà il trittico più interessante e 

premierà il vincitore con un Buono acquisto di €.100,00 da spendere presso il negozio SoloDIgitali 

(https://www.solodigitali.com/). 

 

Esposizione e diffusione delle opere 

L’Associazione Culturale il Crogiolo APS non acquisisce i diritti delle opere partecipanti. 

Tutte le opere inviate dai partecipanti potranno essere pubblicate, con l’indicazione dell’autore, per iniziative 

direttamente ed esplicitamente collegate all’evento (galleria permanente presente sul sito web, esposizioni 

fisiche, mostre, catalogo del concorso, promozione, articoli stampa, ecc.). 

L’organizzazione non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da 

soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori che appaiono nelle fotografie. 

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 lesi. 

 
Premiazione e mostra fotografica 

La premiazione del vincitore e la presentazione di una mostra fotografica delle opere finaliste sarà effettuata 

contestualmente alla premiazione della Fotomaratona dei Castelli Romani 2022 ed inoltre ne sarà data 

notizia a mezzo social. 
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