
 

 

 
  

Maratona 
d’istantanea fotografica Bologna Vintage Market 

 
REGOLAMENTO  

 
Articolo 1 – Organizzatori 
La prima “Maratona d’istantanea fotografica” è organizzata dal Bologna Vintage 
Market  (www.bolognavintagemarket.it) con la collaborazione dell’associazione culturale 
Piccolo Formato  (www.piccoloformato.it) 
Articolo 2 –  Principi e scopo del concorso  
La Maratona fotografica d’istantanea del Bologna Vintage Market è un concorso 
durante il quale i partecipanti, sfruttando nel modo migliore il tempo e il materiale che 
hanno a disposizione, girano per la città in cerca di scatti interessanti in linea con il 
tema iniziale comunicato all’inizio della giornata. 
Ogni partecipante avrà a disposizione 3 (tre) ore per realizzare 3 (tre) fotografie che 
rappresentino il tema individuato dagli organizzatori. Il concorrente potrà scattare 
quante foto riterrà giusto ma alla consegna dovrà individuare i 3 scatti che meglio 
identificano il tema proposto dagli organizzatori. Il concorso ha lo scopo di premiare le 
migliori foto attinenti al tema proposto. Nei giorni seguenti i lavori della maratona 
avranno visibilità nel sito, nel blog e nella pagina facebook ufficiale del Bologna Vintage 
Market. 
 Articolo 3 – Modalità di partecipazione 
La Maratona fotografica d’istantanea del Bologna Vintage Market è aperta a tutti, 
fotoamatori e fotografi professionisti ovvero a tutte le persone maggiorenni o minorenni 
(se accompagnate da un maggiorenne responsabile per tutta la durata della 
manifestazione). Le iscrizioni sono nominative e valide solo se effettuate personalmente 
(e per i minorenni solo se accompagnati dai genitori). 
Articolo 4 – Iscrizione e quote di partecipazione 
E’ consigliata una pre-iscrizione all’indirizzo eventi@absolutgroup.it, ma le iscrizioni 
potranno anche essere effettuate direttamente nella giornata di sabato 14 dicembre 
nella sede del Bologna Vintage Market, nei locali dell’ExMaternità in Via d’Azeglio 56. 
Alle ore 11.00 sarà comunicato il tema mentre la consegna delle opere dovrà avvenire 
entro le 14.30 sempre nei locali dell’ExMaternità in Via D’Azeglio 56. 
Articolo 5 – Attrezzatura 
Per la Maratona sono ammesse solo le macchine fotografiche analogiche istantanee 
come la Polaroid e Lomo, sia reflex sia compatte. Non sono ammesse macchine 
fotografiche digitali, cellulari e simili. 
Articolo 6 – Svolgimento della Maratona 
Il giorno della maratona i partecipanti si dovranno presentare con la loro macchina 
fotografica e relative pose, con un documento d’identità valido al punto di ritrovo in Via 
d’Azeglio 56 e formalizzare la pre-iscrizione inviata nei giorni precedenti. I minorenni 
dovranno essere sempre accompagnati dai genitori per tutta la durata della 
manifestazione. Oltre l’orario di termine della maratona non è possibile consegnare il 
materiale. 
Articolo 7 – Condizioni e regole 
Le foto devono essere scattate il giorno stesso della maratona nell’intervallo temporale 
indicato al momento della consegna del tema.  



 

 

 
 
Articolo 8 – Responsabilità dei partecipanti e degl i organizzatori 
I partecipanti sono responsabili di ciò che fotografano: nel caso in cui sia necessaria la 
firma di una liberatoria, toccherà a loro soddisfare questa richiesta. I partecipanti 
devono essere coscienti del fatto che per tutte le immagini protette da un diritto di 
proprietà è necessario ottenere l’autorizzazione del titolare dei diritti. 
L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. La 
manifestazione si svolge in centro città, perciò i partecipanti sono tenuti a comportarsi in 
modo prudente e responsabile, evitando di provocare disguidi alla viabilità ordinaria o 
alla vita della città. L’organizzazione si riserva di annullare o rimandare la maratona in 
caso di cause di forza maggiore. 
Articolo 9 – Giuria e premi 
Tutte le fotografie dei partecipanti saranno esposte nella giornata di sabato 14 dicembre 
e una giuria tecnica presente alla maratona decreterà il vincitore/vincitrice del concorso. 
I risultati saranno comunicati nella serata e resi pubblici nelle giornate successive. Il 
vincitore/vincitrice sarà anche avvisato/a a mezzo email o telefono. Un premio 
consisterà in un’esposizione gratuita dei propri lavori presentati alla Maratona al Caffè 
Rubik in via Marsala 31/D (www.cafferubik.com) per circa due settimane il quale potrà 
essere concordato nei dettagli il giorno della premiazione o nella settimana successiva 
alla manifestazione, un altro premio sarà il volume Polaroid Book, edito da Taschen, 

una delle più ampie raccolte di fotografie polaroid al mondo. 
Articolo 10 – Proprietà intellettuale delle fotogra fie 
Tutti i partecipanti godono del pieno diritto di proprietà e di utilizzo delle fotografie 
realizzate in occasione della maratona fotografica come da codice della proprietà 
intellettuale. I partecipanti acconsentono all’utilizzo delle loro immagini, per fini 
esemplificativi o promozionali, per le prossime iniziative del Bologna Vintage Market. Le 
opere verranno sempre e comunque utilizzate specificando in modo chiaro l’autore della 
fotografia che però è ritenuta priva di valore commerciale, per cui di diritto d’autore. 
Articolo 11 – Accettazione del regolamento 
La partecipazione alla maratona implica, di fatto, l’accettazione di tutti gli articoli del 
presente regolamento del concorso. Eventuali omissioni o inesattezze dei dati 
obbligatori produrranno l’annullamento della partecipazione alla maratona. 
 
 

 


