
          
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE, OBIETTIVO E DATE DEL FESTIVAL 
 
 
L'Associazione culturale Pindaro organizza OVERTIME FESTIVAL, che avrà luogo dal 7 all’ 11 ottobre 2015 a 
Macerata (Italy). Principale obiettivo del festival è quello di proporre lo sport, la pratica sportiva e l’etica sportiva 
attraverso tutte le arti, maestranze e mezzi di comunicazione.  
In questo contesto l'Associazione culturale Pindaro, in collaborazione con il fotografo Gianluca Guidi, indice per 
l'anno 2015 SCATTA – CACCIA AL TESORO SPORTIVA E FOTOGRAFICA, con l’obiettivo di promuovere il 
territorio e la pratica sportiva. 
I soggetti trattati e da fotografare durante la caccia al tesoro saranno inerenti allo sport, alle eccellenze culturali del 
territorio e alla sana e corretta alimentazione.  
Nella realizzazione delle foto è gradita originalità, ironia e fantasia. 
Si partecipa alla maratona fotografica in gruppo. Ogni squadra deve fotografare 20 obiettivi presenti in una lista che 
verrà consegnata ad ogni team alla partenza dell’evento, in un tempo massimo di 4 ore. La lista degli obiettivi sarà 
data all'inizio della caccia al tesoro alle ore 14 presso lo stand Pindaro Eventi in Piazza della Libertà. 
 

 
REGOLAMENTO 
 
 
ART. 1 - ISCRIZIONE: 
Occorre prima di tutto scaricare la scheda di partecipazione nell’area download del sito www.overtimefestival.it.  
Per completare la registrazione del team all’evento è possibile procedere scegliendo in alternativa una delle 
seguenti metodologie di consegna della scheda di partecipazione: 
 

- Su appuntamento con l’Associazione culturale Pindaro, previo invio di mail a pindaroeventi@gmail.com, 
dal 15 giugno al 30 settembre 2015; 

- Presso gli esercizi commerciali convenzionati con la caccia al tesoro SCATTA, dal 15 giugno al 30 
settembre 2015;  

- Sabato 10 ottobre 2015 presso lo stand di Pindaro Eventi in Piazza della Libertà dalle ore 11 alle ore 12; 
 
Contestualmente alla consegna della scheda di partecipazione, andranno consegnate le fotocopie dei documenti di 
riconoscimento di tutti i partecipanti della squadra e il pagamento della quota di iscrizione. La mancata 
presentazione della fotocopia di tale documento escluderà dal gioco il concorrente. 
 
Il costo dell’iscrizione alla caccia al tesoro SCATTA è: 

- 5 euro a persona per coloro che si iscriveranno entro il mese di agosto 
- 10 euro a persona per coloro che si iscriveranno dopo il mese di agosto 

 
I partecipanti all’evento regolarmente iscritti riceveranno il “kit gara” contenente la piantina del centro storico di 
Macerata, la t-shirt di partecipazione ufficiale all’iniziativa ed alcune simpatiche sorprese in omaggio (coupon, 
gadgets e buoni sconto). Il materiale sarà consegnato sabato 10 ottobre 2015 in Piazza della Libertà, presso lo 
stand di Pindaro Eventi.  
 
 
 
 

http://www.overtimefestival.it/
mailto:pindaroeventi@gmail.com


 
ART. 2 – COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA PARTECIPNATE: 
 
Ogni squadra potrà essere composta da un minimo di 2 partecipanti, ad un massimo di 4 partecipanti. Sarà 
permesso utilizzare solo una macchina fotografica digitale per team (reflex, compatte, cellulari etc…). Non saranno 
accettati rullini. In caso di necessità di sostituzione dell'apparecchio durante lo svolgimento, è necessario 
informare l'organizzazione. 
 
La partecipazione è aperta a tutti. La partecipazione sarà permessa anche a persone minorenni in possesso però 
dell’autorizzazione scritta di almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci. L’autorizzazione dovrà essere presentata 
con allegata la fotocopia del documento d’identità del genitore o di chi ne fa le veci, al momento della consegna 
della scheda di partecipazione della squadra. La mancata presentazione di tale documento escluderà dal gioco il 
concorrente minorenne. 
 
 
ART.3 – PARTECIPAZIONE: 
 
Anche i team che si iscrivono prima del 10 ottobre 2015 dovranno fare il check-in il giorno della partenza, 
presentandosi con il documento di identità dei singoli partecipanti presso lo stand di Pindaro Eventi in Piazza della 
Libertà, tra le 11 e le 12. Ad ogni squadra sarà assegnato un numero e consegnato il “Kit gara”. Il numero 
consegnato identifica la squadra per tutta la durata della gara. 
 
Il caposquadra, incaricato di rappresentare la squadra nei confronti dell’organizzazione, adempie tutte le formalità 
per l’iscrizione, interloquisce direttamente con gli organizzatori, propone reclami, attesta con la propria firma la 
veridicità dei dati e dei documenti prodotti e risponde del comportamento dei componenti della propria squadra. 
 
La partenza della caccia al tesoro SCATTA è prevista alle ore 15 di sabato 10 ottobre 2015 da Piazza della Libertà, 
previa consegna degli obiettivi da fotografare, debitamente consegnata alle ore 14, sempre in Piazza della Libertà.  
 
Ad ogni team verrà consegnata una lista contenente una ventina di obiettivi a cui potrebbero aggiungersi degli 
obiettivi a sorpresa che saranno comunicati durante lo svolgimento dell’iniziativa attraverso il social network 
dell’evento: Facebook: www.facebook.com/overtimefestival. Gli obiettivi eventualmente resi noti sulla pagina 
facebook di Overtime Festival garantiranno bonus o aiuti, ma non saranno indispensabili al momento della 

consegna finale delle fotografie. 
 
A insindacabile giudizio del comitato organizzativo, sono stati assegnati punteggi differenti agli obiettivi della lista, 
in base alla difficoltà di realizzare la fotografia o di interpretare correttamente la descrizione. 
 
Dove nella descrizione è stata aggiunta una nota tra parentesi, essa deve essere intesa come “suggerimento 
obbligatorio”, generalmente il luogo o il comune in cui si trova il soggetto da fotografare . Ad es. se l’obiettivo 7 
fosse fotografare: statua (Palazzo Buonaccorsi), non valgono altre statue se non quelle di Palazzo Buonaccorsi. 
 
Ogni componente dovrà indossare la maglietta della manifestazione per tutta la durata della gara, pena la 
squalifica della squadra. 
 
La maratona si svolgerà all’interno della Città di Macerata dalle ore 15 alle ore 19, è permesso muoversi con il solo 
ausilio dei mezzi pubblici, o di mezzi di trasporto privi di motore (anche elettrico), come biciclette o monopattini. 
L’avvistamento di un qualsiasi partecipante a bordo di un mezzo non consentito comporterà la squalifica del team. 
Sarà ovviamente consentito muoversi a piedi e di corsa. 
 
Non è obbligatorio fotografare gli obiettivi, nella sequenza fornita dall’organizzazione. Gli equipaggi possono 
liberamente scegliere quali soggetti fotografare prima. 
 
L’arrivo sarà previsto presso Palazzo Buonaccorsi. Verrà segnata l’ora di arrivo con una foto scattata dagli 
organizzatori, dopo di che solo il caposquadra di ogni team dovrà portare la penna USB e la lista compilata con le 
foto realizzate allo stand presente all’arrivo. Non saranno accettate le foto delle squadre che non si saranno fatte 
fotografare entro le 19.00. Le foto saranno scaricate sul posto e le penne USB non saranno trattenute. 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/overtimefestival


 
ART. 4 - CONSEGNA DELLE FOTOGRAFIE: 
 
Una volta terminati tutti gli obiettivi il team dovrà tornare presso lo stand di Pindaro Eventi presso Palazzo 
Buonaccorsi per il check degli elaborati. La consegna dovrà avvenire entro e non oltre le ore 19 di sabato 10 
ottobre 2015.  
Le foto vengono consegnate esclusivamente attraverso penna USB che Pindaro Eventi si occuperà di scaricare e 
riconsegnare alla squadra partecipante ad operazione finita.  
 
La penna USB consegnata  al termine della maratona fotografica dovrà contenere esclusivamente materiale 
prodotto dopo le ore 14 di sabato 10 ottobre 2015. Le foto consegnate e contenute nella penna USB dovranno 
essere numerate, secondo quanto indicato nella lista degli obiettivi (ad es. se l’obiettivo 4 fosse fotografare una 
statua, bisognerà nominare il file “04_statua”). Ogni team partecipante potrà consegnare una sola foto per ogni 
obiettivo, tranne il caso in cui sia richiesta una documentazione fotografica più corposa. 
Con la realizzazione di ogni foto è necessario segnare la voce corrispondente nella lista degli obiettivi che sarà 
consegnata prima della partenza. La presenza di richieste contrassegnate senza le corrispondenti foto potrebbe 
comportare delle penalità. La presenza di foto senza che la voce sia stata segnata (o di foto non richieste nella 
lista) potrà causare la penalizzazione o la squalifica del team. 
Immagini sbagliate devono essere cancellate, la giuria deve avere la corrispondenza tra la scheda compilata e la 
progressione numerica dei files inseriti nella penna USB. 
 
 
ART. 5 - ESCLUSIONE 
 
Non saranno considerate valide: 

- foto di schermi di computer, cellulari o oggetti simili, ritraenti obiettivi della lista forniti dall’organizzazione 
(ad es. se bisognasse fotografare una statua, non sarà considerata valida la foto a uno schermo di un 
cellulare o di un computer che ritragga quella statua); 

- Riproduzioni di altre immagini; 
- foto datate precedentemente al giorno della maratona; 
- foto scattate prima delle ore 14 del giorno della maratona; 
- foto scattate dopo le ore 19 del giorno della maratona; 
- foto che risultino offensive, volgari, diffamatorie, lesive della moralità etc.  

 
La presenza di foto non autentiche o modificate tramite l’utilizzo di programmi per il fotoritocco comporterà la 
squalifica istantanea del team. 
Con l’invio delle foto i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sull’utilizzo delle stesse e non potranno avanzare 
richieste economiche per l’eventuale utilizzo immediato e futuro. Con l’invio delle foto i partecipanti autorizzano 
l’organizzazione a modificare graficamente il materiale ricevuto e ad utilizzarle. Le immagini scattate saranno 
gestite nel rispetto della privacy da parte dell’Associazione culturale Pindaro. 
 
Attraverso la partecipazione alla caccia al tesoro gli utenti garantiscono che le foto sono originali, che non violano il 
diritto di autore e/o altri diritti connessi, ne autorizzano la pubblicazione sul sito e su tutti i mezzi di comunicazione 
utilizzati per pubblicizzare l’iniziativa, anche dopo il termine dell’iniziativa. L’Associazione culturale Pindaro si 
riserva la possibilità di utilizzo delle fotografie ricevute per la promozione dei partner di Overtime Festival, 
dell'evento stesso e di altre sue manifestazioni dell’Associazione culturale Pindaro. 
 
 
ART. 6 – PREMI: 
 
Al termine dell’iniziativa una Giuria di Qualità valuterà gli elaborati selezionando i vincitori dei premi (non in 
denaro). La giuria giudicherà l'immagine come “leggibile” e accettata a prescindere dalla qualità e dalla tecnica 
d'esposizione. 
 
I premi verranno assegnati per: 

- la rapidità di consegna delle foto; 
- le foto migliori (miglior qualità, composizione, etc.); 
- l'interpretazione più fantasiosa/divertente degli obbiettivi . 

 
Saranno premiati i tre team che: 

- consegneranno per primi la lista completa delle foto all’arrivo; 
- effettueranno le foto più belle, ad insindacabile giudizio di professionisti di settore; 
- si distingueranno per simpatia ed originalità. 



 
Per poter essere eleggibili per questo premio è necessario completare almeno 10 obiettivi. 
Saranno previste anche menzioni speciali e premi offerti dai partner di Overtime Festival. 
 
La premiazione avverrà Domenica 11 Ottobre 2015 presso l’Enoteca Civica Maceratese in Corso della Repubblica 
alle ore 19. I nomi dei team vincitori con i loro elaborati e tutti gli elaborati saranno pubblicati sui social network 
dell’iniziativa e sul sito di Overtime Festival. 
 
 
 
ART. 7 – INFORMAZIONI SUL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE 
 
Per informazioni o ulteriori chiarimenti sul presente bando è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa: 
 
Associazione Culturale Pindaro 
Via Vincenzo Rossi n.9 
61122 Pesaro (PU) 
tel. +39 339 6 935 965 
email info@overtimefestival.it  
email pindaroeventi@gmail.com   
sito www.overtimefestival.it  
facebook http://www.facebook.com/overtimefestival  
 
 
ART. 8 - COMPETENZE GIURISDIZIONALI 
 
L'Organizzazione di SCATTO @OVERTIME FESTIVAL si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente 
bando di regolamento. 
La partecipazione non prevede l’acquisto di beni e/o servizi; comporta l’accettazione di ogni partecipante del 
regolamento senza alcuna riserva. 
Ai sensi della legge 196/2003 si informa che i dati personali relativi ai partecipanti sono utilizzati unicamente ai fini 
del concorso. Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente bando di selezione fanno fede e ragione le 
vigenti norme di legge. 
L'Organizzazione di OVERTIME WEB FESTIVAL declina ogni responsabilità in caso di errata o mancata ricezione 
della documentazione d'iscrizione, dovuta alla trasmissione con qualsiasi mezzo e per qualsiasi 
motivazione. 
L'Organizzazione di SCATTO @OVERTIME FESTIVAL, si riserva la facoltà di interrompere, sopprimere, differire la 
manifestazione o di modificare il presente Bando di regolamento, in qualsiasi momento, in funzione delle esigenze 
di conduzione della stessa. Nessun danno di qualunque natura verrà riconosciuto ai partecipanti in ragione delle 
menzionate possibilità. 
Per ogni controversia legale è competente il Tribunale di Macerata. 
 
 
ART. 9 - NORME GENERALI: 
 
Possono partecipare solo ed esclusivamente gli iscritti all’iniziativa secondo le modalità sopra indicate. 
Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 
L’Associazione culturale Pindaro e i promotori dell’iniziativa si sollevano dalle responsabilità che in ogni modo 
dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione all’attività e per qualsiasi danno subisse la propria persona 
o si arrecasse a terzi nello svolgimento dell’attività stessa. L’Associazione culturale Pindaro non è responsabile di 
eventuali danni o infortuni a cose o persone durante lo svolgimento della caccia al tesoro. 
 
I partecipanti si assumono ogni responsabilità delle azioni e delle immagini che scatteranno, la partecipazione 
all'evento non da alcun diritto di eludere o infrangere regole o leggi. 
 
Gli enti organizzatori si riservano il diritto di non pubblicare foto che risultino offensive, volgari, diffamatorie, ecc.  
L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti verrà effettuato nel pieno rispetto del DL 
196/2003 sulla Privacy e successive modifiche. 
Nome e cognome dei partecipanti e dei vincitori saranno pubblicati sul sito e/o attraverso  altri mezzi di 
comunicazione. 
La presente iniziativa non si ritiene assoggettabile al DPR 430/2001. 
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