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C I  VE DO  MA C RO  
 

Contest fotosub 
 

REGOLAMENTO 
 

 

• Saranno ammesse al contest unicamente fotografie scattate nel week-end 12-
13 giugno durante le immersioni nelle acque antistanti Numana 

 

• È possibile partecipare con qualsivoglia tipo di fotocamera digitale o reflex, 
dotata di qualsiasi tipo di ottica, lenti addizionali, filtri, ecc. e qualsiasi fonte 
d'illuminazione 

 

• È possibile apportare modifiche alle fotografie in postproduzione con software 
dedicati, ma nello spirito dell’evento suggeriamo di limitarne l’uso. Siete 
comunque invitati a consegnare alla giuria sia il file originale che quello 
eventualmente modificato 
 

• Il partecipante potrà scattare un numero illimitato di fotografie, ma dovrà far 
pervenire alla giuria in formato digitale solo 1 foto per categoria entro le ore 
13 (prima di pranzo) di domenica 13 giugno. Rimane a discrezione del 
partecipante se scattare e consegnare foto per ogni categoria 
 

• Le categorie fotografiche sono: 
✓ Nudibranchi 
✓ Crostacei 
✓ Molluschi (eccetto nudibranchi) 
✓ Pesce 

 

• Ad insindacabile responso della giuria, composta dallo staff del Centro Sub 
Monte Conero, verranno assegnati quattro premi, uno per ogni primo 
classificato di ogni categoria  
 

• Tutte le fotografie consegnate alla giuria saranno pubblicate sui profili social di 
H2Bo e del Centro Sub Monte Conero 
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• A causa delle condizioni di scarsa visibilità, i partecipanti si immergeranno in 
rapporto 2 a 1 con una guida del diving. La perdita di contatto con la guida che 
dovesse implicare l’attuazione della procedura di ricerca comporterà la 
squalifica dal contest. Si ricorda in ogni caso di rispettare il rapporto di coppia 
 

• Mentre un subacqueo sarà impegnato nello scatto di una foto, il compagno 
dovrà attendere il suo turno senza infastidirlo puntando torce, sollevando 
sospensione o altro. Le guida, che avrà facoltà di indicare eventuali soggetti 
fotografici, sosterà il tempo utile agli scatti di entrambi per poi procedere nel 
percorso 
 

• I gruppi si immergeranno scaglionati di alcuni minuti l’uno dall’altro e faranno 
lo stesso percorso della durata totale di 60 minuti. La guida avrà comunque 
facoltà di terminare l’immersione in qualsiasi momento lo ritenga necessario 
 

• Non è ammesso l’uso di attrezzature per la respirazione in circuito chiuso o 
semichiuso 

 

• I partecipanti sono tenuti a rispettare gli orari indicati sul programma e 
presentarsi puntuali presso il centro subacqueo 
 

• A causa dell’attuale emergenza sanitaria vi preghiamo di prendere nota 
dell’informativa COVID-19 allegata. In particolare, portiamo l’attenzione su 
l’obbligo di indossare la mascherina durante la permanenza presso il centro 
subacqueo e sull’imbarcazione sino al raggiungimento del punto di 
immersione, la necessità di impacchettare i secondi stadi con buste di plastica 
durante il trasporto dal diving alla barca e l’impossibilità di risciacquare 
attrezzatura presso il centro subacqueo. Ulteriori informazioni sono disponibili 
al seguente link www.centrosubmonteconero.com/speciale-covid19 
 

http://www.centrosubmonteconero.com/speciale-covid19/

