
“1° TROFEO ROSSO CORALLO”

GARA IN ESTEMPORANEA DI FOTOGRAFIA SUBACQUEA
 

Hotel Rex – Antignano Diving, Antignano, Livorno

SABATO 28  e DOMENICA 29 APRILE 2018

H7-25 srls con l'appoggio dello staff dell'Holel Rex e dell'Antignano Diving Center organizza una gara  di fotografia subacquea
digitale in estemporanea dal titolo ROSSO CORALLO, indetta per i giorni del sabato e della domenica 28 e 29 aprile 2018.
Alla gara saranno ammessi un massimo di 40 concorrenti. Tutti i concorrenti e le eventuali modelle/i al seguito devono essere
in possesso della documentazione relativa a bevetti sub propri e assicurazione DAN in corso di validità e devono essere indicati
nella scheda di iscrizione.
.
La gara si effettuerà in località Calafuria in collaborazione con le strutture dell'Antignano Diving e lo staff H7-25 srls e
Com'On Dive! Il campo gara sarà delimitato dalle boe e dalle imbarcazioni di appoggio.

Saranno ammesse tutte le attrezzature fotografiche in commercio reflex, APS-C, mirrorless e compatte. Si potranno usare tutti i
filtri, luci. flash e attrezzature fotografiche che non arrechino danno o disturbo all'ambiente o siano pericolose per i partecipanti
(a discrezione della giuria).

La gara si svolgerà con 2 uscite di 2 ore ciascuna (una alla mattina e una al pomeriggio) in base alle condizioni meteo, con
modalità stabilite dalla Direzione di Gara al momento del briefing; i concorrenti dovranno presentare 3 immagini selezionate di
cui: 1. FOTO CORALLO ROSSO – 1. FOTO MACRO CORALLO ROSSO – 1. FOTO GRANDANGOLO AMBIENTE
CORALLIGENO

La quota di partecipazione, di importo pari a € 30,00, dovrà pervenire, entro il 22 Aprile 2018, ad H7-25 srls tramite bonifico
bancario utilizzando il seguente IBAN: IT 34 R 02008 12102 000104553189 Unicredit Banca – casuale “iscrizione ROSSO
CORALLO fotosub 2018 + nome e cognome del concorrente”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata al
seguente indirizzo e-mail: info@cnidaria.it. Il pagamento può altresì essere fatto tramite conto PayPal (paypal@comondive.it)
– casuale “iscrizione ROSSO CORALLO fotosub 2018 + nome e cognome del concorrente”. Eventuali modelle/i non
pagheranno se non il passaggio barca (15€ cad.).

Si richiede di far pervenire tutta la documentazione -(scheda di iscrizione firmata, brevetto, assicurazione e CRO) tramite e-
mail (info@cnidaria.it), allo scopo di accelerare le operazioni di registrazione la mattina della gara. Come da programma, alle
ore 13:30, ci sarà un menù convenzionato al costo di € 15,00 (non incluso nella quota di iscrizione), presso il ristorante affianco
al Diving. I partecipanti salderanno al Diving 25€ convenzionati per ciascuna immersione vogliano fare.

PROGRAMMA   SABATO 28 APRLE
ORE 08:00 - RADUNO PRESSO Hotel Rex di Calafuria (Via del Littorale, 164, 57100 Livorno LI, Telefono: 0586 580400
ORE 08:30 - CONTROLLO E COMPLETAMENTO ISCRIZIONI, formattazione schede, etc.
ORE 09:30 - INIZIO GARA 1
ORE 11:30 - TERMINE GARA 1
ORE 12:00 – Rientro e CONSEGNA MEMORY CARD – trasferimento immagini sul PC della giuria e formattazione delle schede
ORE 13:30 – pranzo convenzionato a 15€ (non incluso nella quota)
ORE 15:00 - RICONSEGNA  MEMORY CARD 
ORE 15:30 – INIZIO GARA 2
ORE 17:30 – TERMINE GARA 2
ORE 18:00 – Rientro e CONSEGNA MEMORY CARD – trasferimento immagini sul PC della giuria
ORE 18:30 - SELEZIONE immagini c/o sala giuria
ORE 19:30 - TERMINE SELEZIONE consegna IMMAGINI alla giuria
ORE 20:30 – CENA convenzionata a 25€ (non inclusa nella quota)
ORE 22:00 - INIZIO LAVORI DELLA GIURIA 

PROGRAMMA DOMENICA 29 APRILE
ORE 11:30 - Fine lavori della giuria – esposizione classifiche
ORE 14:30 - PREMIAZIONE 

N.B. Gli orari sono passibili di variazioni.
L’organizzazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti a persone e a cose.


