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ESTEMPORANEA di FOTOGRAFIA 
 

 

Il Comitato Organizzatore della MARATONA "Città di Livorno", gara 

Nazionale di podismo, giunta alla sua 35.a edizione, in programma per Sabato 

7 e Domenica 8 Novembre 2015, indice la 9^ estemporanea di fotografia dal 

titolo : 

“ LIVORNO, UN WEEK-END DI …. CORSA !!” 
Le fotografie dovranno essere obbligatoriamente scattate durante i due 

giorni indicati durante il programma  sotto riportato. 

Anche quest’anno figurerà una sezione dedicata ai luoghi di percorso della 

maratona, le foto possono essere state scattate in qualsiasi periodo 

dell’anno 2015 e precedenti. 
 

Sabato 7 novembre 2015 

Ore 9,00 – 20.a Campestre-Scuola-Maratona 
(gara campestre riservata agli alunni/e delle Scuole Medie Inferiori della provincia di Livorno) 

Ore 15,00 – 3.a edizione “2 passi a 4 zampe” 
(camminata di Km. 3 circa con il proprio amico al guinzaglio) 
 

Domenica 8 

Ore 9,00 – 35.a edizione MARATONA “Città di Livorno” 
(gara competitiva di Km. 42,195 e di Km. 21,097 individuale – Maratona a staffetta in 4 con 

cambi nella zona di partenza – Stralivorno di Km. 7,800 circa) 

… a seguire – 2.a edizione “Farneti Family Run” 
(passeggiata di Km. 3 circa riservata ai bambini delle scuole elementari e non accompagnati dai 

propri genitori e a tutti coloro che vogliono passare una giornata all’insegna del divertimento e 

della salute) 

 
 

Inoltre : 
 
Venerdì  1° gennaio 2016 
 

Dalle ore 11,00 presso il Gabbiano alla Rotonda di Ardenza 

Tuffo di Capodanno 
(il gruppo di bagnanti invernali più numeroso in Italia) 

 

Mercoledì  6 gennaio 2016 
 

Dalle ore 11,00 presso Piazza delle Baleari a Marina di Pisa 

7° Tuffo di Befana 
(un simpatico gemellaggio tra livornesi e pisani che ormai è diventato un appuntamento fisso) 
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REGOLAMENTO 

 
1) Il Comitato Organizzatore della 35^ Maratona “Città di Livorno”, gara internazionale di podismo, in 

programma per Sabato 7 e Domenica 8 Novembre 2015, indice la 9^ estemporanea di fotografia dal 
titolo “Livorno, un week-end di… corsa”. 

2) La quota di partecipazione è 10 Euro. A ciascun partecipante verrà data una confezione di tre 
bottiglia di vino Torre a Cenaia e, se richiesto e ritirato entro il 30 ottobre, il pass per l’ingresso in 
Accademia. Detto pass è ritirabile solo personalmente presso il Comitato Maratona - c/o Palestra 
Gymnasium - Viale Carducci, 93 - Livorno. 

3) La corsa non potrà essere seguita con alcun mezzo. Eventuali biciclette potranno essere usate solo per 
gli spostamenti da un punto all’altro del percorso raccomandando la massima attenzione per la 
salvaguardia dei podisti e possibilmente percorrendo strade interne al percorso stesso. 

4) E’ fatto divieto di entrare nell’imbuto di arrivo, riservato soltanto ai giudici, cronometristi, televisioni e 
fotografi ufficiali, ma si potrà fotografare da fuori le transenne sulle pedane riservate ai fotografi.  

5) L’estemporanea è per Immagini Proiettate in Digitale e si articola in 3 sezioni: Sezione A: foto 
riguardanti le gare podistiche di Sabato 7 e Domenica 8 Novembre 2015 - Sezione B: foto riguardanti il 
Tuffo di Capodanno 2016 e Tuffo di Befana 2016 a Marina di Pisa - Sezione C: foto riguardanti il 
percorso della Maratona.  Le foto delle sezioni A e B dovranno essere scattate nelle sole giornate delle 
manifestazioni, mentre quelle della sezione C possono essere state scattate in qualsiasi periodo 
dell’anno 2015 e precedenti. Per ogni sezione si potranno consegnare un massimo di 10 immagini.   

6) I file delle foto dovranno essere nel formato jpg. con il lato più lungo 1024px a 300dp e consegnate su 
supporto digitale (CD o DVD) al Comitato Organizzatore Maratona “Città di Livorno” c/o Palestra 
Gymnasium - Viale Carducci 93 - 57122 Livorno. - Eventuali plichi postali andranno inviati allo stesso 
indirizzo. Allegata la scheda di partecipazione con il pagamento di € 10,00 da effettuarsi tramite 
Bonifico Bancario(IBAN : IT 94 X 05034 13900 000000123384  -  causale: 9° Concorso Fotografico) oppure 
in contanti c/o il Comitato Maratona. Ultimo termine consegna del materiale: Lunedì 18 Gennaio 2016. 

7) Ogni opera deve riportare come codice, il Cognome e Nome dell’Autore, la sigla della sezione (A - B - 
C) e il numero progressivo (esempio: la foto n. 1 di Rossi Luca nella sezione “A” sarà: ROSSI LUCA - SEZ. 
A - 1 ). Il titolo della foto dovrà essere riportato sulla scheda di partecipazione. 

8) I CD/DVD con i files delle foto non saranno restituiti.  
9) Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella manipolazione delle immagini, declinano ogni 

forma di responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti da qualsiasi causa essi siano 
generati. 

10) Ogni concorrente è personalmente responsabile di quanto forma oggetto dell’immagine, dichiara di 
possederne l’assoluta proprietà e ne autorizza la pubblicazione senza scopo di lucro. 

11) I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 (tutela della privacy). Essi saranno utilizzati dal 
Comitato Organizzatore Maratona “Città di Livorno” al fine del corretto svolgimento della 
Estemporanea Fotografica.  

12) Sono previsti n. 3 premi per ogni sezione consistenti in coppe e targhe, nonché materiale vario.  
13) La riunione della Giuria, composta da fotoamatori qualificati, giornalisti e un componente il Comitato 

Maratona sarà effettuata a fine gennaio 2016. 
14) La premiazione e la proiezione digitale delle immagini ammesse sarà effettuata entro fine Febbraio 

2016. Il luogo e la data saranno comunicati a tutti i partecipanti per mail dal Comitato Organizzatore. 
15) I premi in palio verranno assegnati in ogni caso e non sono cumulabili. Il giudizio della Giuria è 

insindacabile e inappellabile. 
16) La partecipazione alla 9^ Estemporanea Fotografica “Livorno, un week-end di… corsa” implica la 

completa ed incondizionata accettazione del presente Regolamento. 

  

 

www.maratonadilivorno.it 

info@maratonadilivorno.it 

 
Sede Operativa c/o Palestra Gymnasium – Viale Carducci, 93 – Livorno 

Telef. 0586-428316   -   Fax 0586-440707 
Referente : Roberto Onorati 
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9^ estemporanea fotografica 

“Livorno, un week-end di… corsa”    
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N����. 
 

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E-MAIL COMPRESO) 
 
 

Cognome e Nome��������������������������������������..... 
 
Indirizzo��������������������������������..Tel���������� 
 
Cap������.Città�����������.........E-mail�������������.�������� 
 

Data di nascita����������... Circolo Fotografico���������������������.. 
 

 

SEZIONE A – GARE PODISTICHE DI SABATO 7 E DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015 

 

N. TITOLO N. TITOLO 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

SEZIONE B – TUFFO DI CAPODANNO 2016 A LIVORNO E TUFFO DI BEFANA 2016 A MARINA DI PISA 
 

N. TITOLO N. TITOLO 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  
 

 
 

SEZIONE C – LUOGHI DI PERCORSO DELLA MARATONA 
 

N. TITOLO N. TITOLO 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

 

Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini consegnate e loro componenti. Inoltre autorizzo il Comitato Organizzatore Maratona “Città di Livorno”  ad 
utilizzare gratuitamente le fotografie da me consegnate alla 9^ Estemporanea di Fotografia “Livorno, un week-end di� corsa”. per la pubblicazione sui propri stampati 
promozionali, per siti internet e realizzazione di supporti magnetici (CD, DVD ecc.) ed ogni qualvolta il Comitato Organizzatore Maratona “Città di Livorno” lo ritenga 
necessario, sempre e comunque per finalità non di lucro. Il Comitato Organizzatore Maratona “Città di Livorno” riporterà in ogni occasione il nome dell’autore delle 
opere utilizzate. Confermo di essere a conoscenza del Regolamento che accetto integralmente. 
 
 

Data����������������. 
 

                                                                        Firma leggibile ����������������������������������.. 
                                                                                                   (Se minorenne firma l’esercitante la patria potestà) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto stabilito dal D.L. 196 del 30/6/2003. Titolare dei dati è il Comitato Organizzatore Maratona “Città di 
Livorno” nella persona del suo Presidente. Prendo nota peraltro che i dati saranno trattati secondo correttezza ed adottando tutte le misure necessarie a garantirne la 
riservatezza e che saranno utilizzati esclusivamente per l’Estemporanea Fotografica “Livorno, un week-end di� corsa”. Prendo nota infine che in ogni momento, dopo 
la chiusura del Concorso, posso richiedere la cancellazione dei miei dati inviando un e-mail a: info@livornomaratona.it 
 

Data����������������.  
 

                                                                        Firma leggibile ����������������������������������. 
  

                                                                                                      (Se minorenne firma l’esercitante la patria potestà) 
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ATTENZIONE 
 
 

La novità della 35.a edizione della  
MARATONA "Città di Livorno" 
è il ritorno in città del percorso. 

 
I podisti transiteranno quindi dai luoghi più suggestivi e 

caratteristi della città dove potranno essere scattate nuove 
immagini a secondo l’estro di ciascun partecipante. 

 
 

Per l’ingresso in Accademia, per problemi di sicurezza, il 
Comitato Organizzatore dovrà segnalare la lista dei nomi 

precisi di tutti coloro che vorranno entrare, previa 
presentazione del Pass rilasciato dal Comitato stesso, entro 

Venerdì 30 ottobre. 
 

Si pregano pertanto tutti coloro che vorranno avere questa 
possibilità di presentarsi presso la sede del Comitato in 

tempo utile per il ritiro del Pass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.maratonadilivorno.it 

info@maratonadilivorno.it 

 
Sede Operativa c/o Palestra Gymnasium – Viale Carducci, 93 – Livorno 

Telef. 0586-428316   -   Fax 0586-440707 
Referente : Roberto Onorati 

 


