REGOLAMENTO
MARATONA FOTOGRAFICA CONTAGIO

1. COME FUNZIONA?
Contagio è una maratona fotografica a premi, organizzata dall’Associazione Netsity Italia,
che si gioca in coppia. Lo scopo è trovare e fotografare 40 obiettivi collocati in luoghi
culturali o commerciali, pubblici o privati, della città di Ferrara. Al momento della
partenza ogni squadra riceverà l’elenco degli obiettivi. Il tempo a disposizione per
cercare di completare gli obiettivi è di 6 ore. Per partecipare è obbligatorio avere uno
smartphone dotato di connessione Internet e possedere l’applicazione Whatsapp,
Facebook Messenger o una casella di posta elettronica.
2. COME MI ISCRIVO ?
Sarà possibile iscriversi a Contagio online a partire dal 10/07/2017 fino al
23/09/2017 o il giorno stesso dell'evento unicamente dalle ore 9.00 alle 10.00,
compilando l’apposito form sul sito www.netsity.it. Per tutti i soci Netsity e solo per le
prime 50 coppie che si iscriveranno online è previsto un gadget in omaggio da ritirare
alla partenza.
Si gioca in coppia, senza limiti di genere, di età e di specie. Tutti i partecipanti minorenni
potranno iscriversi regolarmente alla maratona, ma saranno tenuti a presentarsi il giorno
dell'evento con la delega, allegata a questo regolamento, la copia di un documento di
un genitore (o di chi ne fa le veci) e la copia del proprio documento di identità. La
mancata esibizione del consenso alla partecipazione, il giorno dell’evento, non darà
alcun diritto al rimborso del biglietto in caso di pagamento già effettuato e
comporterà l’esclusione della squadra dal gioco.
Al momento dell'iscrizione le squadre saranno tenute a darsi un nome creativo che le
identificherà per tutta la durata della gara.
3. QUANTO COSTA?
Il costo dell’iscrizione a Contagio è di €10 comprensivi di IVA per coppia. Sono previste
convenzioni che permetteranno di ottenere riduzioni sul prezzo iniziale. Le modalità e i
termini di tali riduzioni sono stabiliti singolarmente da enti convenzionati con la
manifestazione.
Ciascuna squadra che si iscriverà online riceverà via mail un biglietto elettronico che
dovrà essere esibito al momento del ritiro del kit di gara.
Il rimborso del biglietto è previsto unicamente in caso di annullamento dell’evento da
parte dell’organizzazione o in caso di mancato raggiungimento della quota di 25 coppie.

In caso di condizioni climatiche avverse l’organizzazione provvederà a contattare i
partecipanti fornendo indicazioni in merito allo svolgimento della gara, tuttavia non
saranno previsti rimborsi in caso di rinvio della manifestazione.
4. QUANDO E COME SI GIOCA?
Contagio si svolgerà domenica 24 settembre 2017. La partenza è prevista a Ferrara,
presso il Consorzio Factory Grisù, situato in via Mario Poledrelli 21, alle ore 10.30. Le
squadre dovranno presentarsi almeno un'ora prima della partenza per ritirare il kit di
gara. Al termine delle 6 ore le squadre dovranno ritornare al punto di partenza e
riconsegnare la lista degli obiettivi allo staff che provvederà a validarla inserendo
l’orario di arrivo; in caso di mancata consegna della lista gli scatti prodotti dalla
squadra non saranno presi in esame dalla giuria.
Al fine di ottenere una situazione di gioco trasparente i 40 obiettivi verranno sorteggiati
pochi giorni prima dell’evento da parte di uno o più membri della giuria.
5. COME CARICO LE FOTO?
Per consegnare i propri scatti durante la gara le squadre potranno inviare le foto tramite:
Whatsapp ad un numero telefonico fornito dall’organizzazione, Facebook Messenger
alla pagina Netsity Italia o all’indirizzo email maratonacontagio@gmail.com, indicando
obbligatoriamente per ogni foto inviata il nome della squadra e il codice
dell’obiettivo.
6. COSA MI SERVE?
Per partecipare a Contagio è necessario uno smartphone dotato di fotocamera e
connessione Internet, per poter inviare gli scatti allo staff durante la manifestazione. E’
utilizzare selfie-stick, obbiettivi per smartphone e applicazioni di editing photo. N
 on è
consentito gareggiare con macchine fotografiche, action cam, tablet e qualunque
altro dispositivo diverso dal cellulare, pena la squalifica della squadra.
E’ consentito l’uso di qualsiasi mezzo di trasporto, preferibilmente ecologico, per
raggiungere gli obiettivi.
7. COS’È IL KIT DI GARA?
Al momento della partenza verrà consegnato a ciascun partecipante il kit di gara che
comprende: due braccialetti identificativi necessari per accedere gratuitamente ai luoghi
privati/pubblici solitamente a pagamento e inseriti fra gli obiettivi, una mappa della città,
l’elenco degli obiettivi e un buono ristoro spendibile presso i punti convenzionati con
l’evento.

8. CHI GIUDICA LE FOTO?
Le foto saranno esaminate da una giuria selezionata dall’organizzazione. I nomi dei
componenti e i criteri di valutazione verranno resi noti online prima dell’evento. Le
performance delle squadre migliori verranno premiate in diverse categorie, anch’esse
rese pubbliche prima della manifestazione.
Durante la fase di scelta degli scatti migliori, le squadre verranno identificate con il
numero presente sul biglietto elettronico acquistato online così da favorire l’anonimato e
una valutazione neutrale.
Le squadre vincitrici verranno contattate dall’organizzazione e avranno diritto di
partecipare alla cerimonia di premiazione, qualora fosse prevista. I premi verranno
consegnati e acquistati dall’organizzazione a valutazione conclusa, pertanto potrà
trascorrere del tempo tra il termine dell’evento e la consegna dei premi.
Le immagini scattate, e qualunque altro materiale multimediale prodotto durante
l’evento, sarà di proprietà dall’Associazione la quale avrà ogni e più ampio diritto di
riproduzione e distribuzione per fini promozionali e/o commerciali.

DELEGA PARTECIPAZIONE MINORENNI
CONTAGIO | MARATONA FOTOGRAFICA
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________
il___________ residente in via ____________________________ CAP __________
Città ___________________
Codice
Fiscale
___________________________________________________________________
Documento di identità n. __________________ rilasciato da______________________ il
__________________
DELEGA
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________
il___________ residente in via ____________________________ CAP __________
Città ___________________
Codice Fiscale
___________________________________________________________________
Documento di identità n. __________________ rilasciato da______________________ il
__________________
a partecipare alla maratona fotografica CONTAGIO che si svolgerà domenica 24
settembre 2017 presso la città di Ferrara.

Luogo e Data
______________________
Firma Delegante

Allegare f otocopia del documento di identità del delegante
IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO D'IDENTITÀ’ IN CORSO DI VALIDITÀ’

