
REGOLAMENTO  

CHIVASSO PIXEL MARATHON 2021 
 

Pe parteciapre alla manifestazione è indispensabile accettare il seguente regolamento in 
tutti i suoi punti.  
 
 
1: Solo foto di Chivasso e del chivassese (vedi allegato) 
 
2: Fatte nella settimana della prova. 
 
3: Vanno inviate con gli exif. 
 
4: Si accettano foto fatte con fotocamere, smartphone, action camera. 
 
5: Non si accettano fotografie fatte con i droni. 
 
6: Per ogni fotografia inviata indicare nome, cognome, luogo, data e ora. 
 
7: Le fotografie non vanno ritoccate se non nei comandi base (luminosità, saturazione, 
contrasto etc…) 
 
8: Ogni partecipante invia una sola foto a tema. 
 
9: Le immagini vanno inviate a associazionenopixel@gmail.com   
 
10: Tutte le fotografie condivise per la pixel marathon devono contenere il tag: 
#chivassopixelmarathon2021 
 
11: Le fotografie non conformi verranno eliminate senza alcuna comunicazione 
all'interessato. 
 
12: Le fotografie approvate verranno pubblicate sulla pagina facebook dell'evento e votate 
da tutti gli utenti.  
 
13: Le fotografie condivise saranno liberamente votabili da tutti gli utenti. 
 
14: Tutte le fotografie inviate fuori tempo massimo saranno cestinate e non approvate. 
 
15: Non si accettano fotografie fatte al di fuori dell’area specificata in apposito allegato. 
 
16: I membri del direttivo non possono partecipare. 
 
17: Possono partecipare sia i fotoamatori che i professionisti di ogni età. I minori dovranno 
allegare all’immagine un’autorizzazione da parte di un genitore. 
 
18: Nelle immagini dove è facilmente riconoscibile il volto di una o più persone è 
necessario allegare liberatoria da parte dei soggetti ritratti. 



19: L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone, oggetti e cose. I 
partecipanti agiscono in totale autonomia.  
 
20: Per partecipare è necessario prendere visione del regolamento e accettarne ogni 
singolo punto. 
 
21: I temi sono segreti e verranno specificati di settimana in settimana secondo le date di 
seguito elencate: 
 
TEMI E DATE: 
 

 PRIMO TEMA  
 inizio 16 maggio - termine 23 maggio  
 caricate online il 24 maggio 
 
 SECONDO TEMA 
 inizio 23 maggio - termine 30 maggio 
 caricate online il 31 maggio 
 
 TERZO TEMA 
 inizio 30 maggio - termine 6 giugno 
 caricate online il 7 giugno 
 
 QUARTO TEMA 
 inizio 6 giugno - termine 13 giguno  
 caricate online il 14 giugno 

 

COMUNICAZIONE RICONOSCIMENTI: 
 
Comunicazione riconoscimenti a mezzo mail ai diretti interessati e con pubblicazione sulla 
pagina Facebook dell'associazione. 
Consegna riconoscimenti a settembre con data da definire fatte salve le norme COVID 
2021. 
 

RICONOSCIMENTI: 
 
I primi tre classificati, ricevono l'iscrizione gratuita per un anno al Circolo Fotografico 
Chivassese No Pixel e a tutte le sue iniziative.  
Il primo classificato, ottiene una riproduzione fotografica 30x40 max (anche in base alla 
risoluzione e qualità dell’immagine originale) della propria fotografia che ha ottenuto più 
voti. In caso di situazione di pari merito al vertice della classifica entrambi i partecipanti 
saranno premiati. 
 
 




