
Regolamento Concorso Fotografico  

  

Art.1 Blue Marlin Diving Center organizza la manifestazione fotografica digitale subacquea  in estemporanea 
“ 1Click Tor Paterno Photo Contest”  

  

Art.2 La manifestazione avrà luogo il giorno 10 seJembre 2022 all’interno dell’Area Marina ProteJa Tor 
Paterno, con partenza 0re 8.00 dal Porto turisMco di Roma ove ha sede il Blue Marlin Diving Center   

  

Art.3 La compeMzione fotografica  ha come finalità quello di  esaltare  la biodiversità dei fondali dell’Area 
Marina ProteJa di Tor Paterno: quindi prevalentemente foto biologica o naturalisMca o ambiente. 

  

Art.4 La partecipazione è aperta a tuR i fotografi purché in possesso di breveJo subacqueo avanzato o 
equivalente, ed in possesso di fotocamera subacquea  digitale, sia reflex che compaJa.   

  

Art.5 Ogni concorrente al termine della sessione subacquea dovrà presentare al giudizio della giuria numero 
3 (tre) fotografie, indipendentemente dal rapporto di riproduzione.   

  

Art.6  Due sono le categorie previste: categoria reflex e categoria compaJa. La classifica prevede quindi 3 
vincitori per la categoria compaJe e 3 vincitori per la categoria reflex. I premi non sono cumulabili.    

  

Art.7 La classifica in ciascuna categoria  è determinata dalla somma del punteggio realizzato da ciascuna 
foto che il concorrente avrà presentato alla giuria   

  

Art.8 Non sono ammessi fotoritocchi, ma solo intervenM di ritaglio 30% e rotazione  

  

Art.9 TuJe le immagini che dovranno essere valutate  dalla giuria devono essere consegnate nel giusto 
senso di visione e in formato JPEG  

  



Art.10  La giuria del concorso selezionerà e classificherà a suo insindacabile giudizio le opere meritevoli e si 
riserva di non acceJare le immagini la cui realizzazione si presume abbia recato danno alle specie ritraJe. Il 
giudizio della giuria è inappellabile e verterà sulla rilevanza tecnica, naturalisMca e ambientalisMca delle 
immagini. Le foto che presenteranno carenze tecniche nella ripresa o nella esposizione riceveranno un 
giudizio complessivamente negaMvo al di là del valore naturalisMco. La giuria si riserva inoltre di segnalare 
menzioni speciali a immagini singole di parMcolare rilevanza.  

  

Art.11 Ogni concorrente deve presentarsi ad inizio gara con la memory-card formaJata e la prima immagine 
deve riprendere se stesso. L’immagine di se stesso andrà effeJuata il giorno stesso della compeMzione 
insieme ad un membro dell’organizzazione.   

  

Art.12 Al termine dell’immersione appena risalito in barca il concorrente deve consegnare al giudice di gara 
la propria scheda fotografica, che gli verrà riconsegnata successivamente appena  scaricata in un apposito 
file a disposizione dell’organizzazione. Ad ogni concorrente verrà assegnato un numero ed a quel numero 
corrisponde una cartella con i suoi file scaricaM.  

 Art.13 La durata della prova in mare  è di due ore. Ogni partecipante avrà a disposizione nr.1 (uno) bombola 
da 15 litri, la profondità massima consenMta è di -30 (trenta) metri (farà fede il computer subacqueo) e 
l’immersione dovrà essere svolta in curva di sicurezza. Ogni concorrente è obbligato ad avere con sé un 
marker (segnalatore di superficie)   

  

Art.14 Ciascun concorrente deve essere munito di un proprio computer per effeJuare la selezione delle 
immagini. L’organizzazione meJe solo a disposizione il locale idoneo e la presa di corrente  

  

Art.15 La giuria è composta da professionisM del seJore della fotografia e nei nomi di  SeRmio Cipriani e 
Annamaria Moccia campioni del  mondo della fotografia , Adriano Penco Fotografo Subacqueo e fotografo 
giornalista.  

  

Art.16 L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione delle immagini  ricevute, 
declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenM e smarrimenM, da qualsiasi causa essi siano 
generaM. Le immagini presentate rimangono di proprietà dell’organizzazione che può uMlizzarle 
gratuitamente  per finalità promozionale relaMvamente alla propria aRvità faJo obbligo unicamente  di 
citare in nome dell’autore  

  

Art.17  Premi: per i vincitori sono previsM viaggi , buoni di immersione ed aJrezzature subacquee messi in 
palio dagli sponsor.     

  



Art.18. L’iscrizione alla manifestazione “ 1Click Tor Paterno Photo Contest” è di € 80,00 oJanta inclusiva 
dell’uscita in barca e del noleggio di bombola (nitrox) e zavorra al fine di raggiungere il punto della 
compeMzione in mare. Per partecipare occorre compilare ed inviare al Blue Marlin Diving Center il modulo 
d’iscrizione, scaricabile dal sito : www.bluemarlinsport.it .  La conferma dell’iscrizione verrà comunicata a 
seguito dell’effeRvo pagamento della quota associaMva. Ogni partecipante è obbligato ad inviare in allegato 
al modulo di iscrizione un cerMficato medico di buona salute (“cerMficato di idoneità sporMva non 
agonisMca”) e il Mpo di breveJo. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 5 seJembre 
2022 In caso di rinuncia, il partecipante ( o il concorrente ) deve obbligatoriamente comunicarlo 
all’organizzazione entro  5 (cinque) giorni dalla data dell’inizio del concorso. In questo caso l’organizzazione 
provvederà al rimborso della quota  di iscrizione versata. 

Metodo di pagamento PostPay N.5548110000994397  intestato a Macchioni  Sabrina . 

Causale concorso fotografico 1 click Tor Paterno nome e cognome del partecipante.   

  

Art.19 L’organizzatore Blue Marlin Diving Center si riserva facoltà sospendere l’evento nel caso non 
dovessero sussistere le condizioni meteo marine  ideali per lo svolgimento della manifestazione nel pieno 
della sicurezza e di rimandarlo a nuova imminente data che verrà tempesMvamente comunicata a tuR i 
partecipanM.   

  

Art.20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi della Legge n.196/2003, ogni partecipante esprime il 
consenso al traJamento dei propri daM personali nei limiM, per le finalità della partecipazione al concorso, 
per le aRvità connesse e acceJa integralmente tuJe le norme del presente regolamento. Gli iscriR 
autorizzano altresì il Blue Marlin Diving Center a inviare tramite posta eleJronica le comunicazioni 
riguardanM le aRvità del concorso. In qualsiasi momento è possibile modificare i propri daM o chiederne la 
cancellazione tramite raccomandata o e-mail.  


