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L’associazione WWF Brindisi ed il Consorzio di Gesti one di Torre Guaceto, di seguito denominati  “organizzazio-
ne”, organizzano il concorso in estemporanea di fotografi a subacquea “SEE THE SEA” che avrà luogo il 27, 28 e 29 
sett embre 2019 presso l’area protett a. 

La gara è aperta a tutti   i fotografi  subacquei in possesso di brevett o per immersioni in ARA o di certi fi cazione 
di atleta agonista rilasciata dalla FIPSAS/CMAS. 

Non vi sono disti nzioni tra l’uso di fotocamere compatt e e refl ex (DSLR). 

Il numero massimo dei partecipanti  è fi ssato in 20 concorrenti .

Non è consenti to svolgere la gara in apnea. Ogni concorrente non può superare la quota massima dei 30 metri. 
(18 metri se possiede solo il brevett o Open Water) e deve muoversi entro la curva di sicurezza. Inoltre, è fatt o ob-
bligo per il concorrente di rispett are il regolamento subacqueo in vigore che non permett e di allontanarsi di oltre 
50 metri dall’imbarcazione d’appoggio. In alternati va, è obbligatorio che il concorrente sia munito di regolare boa 
di segnalazione. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di violazione delle regole di sicurezza subacquea. 

1. Lo svolgimento della gara è suddiviso in 2 immersioni, ognuna della durata massima 90 minuti  (novan-
ta) con la possibilità di cambio dell’obietti  vo e del dome, da eff ett uarsi nella giornata di sabato 28 set-
tembre. I campi di gara saranno indicati  dall’organizzazione e saranno gli stessi per tutti   i concorrenti .
La gara si svolgerà nelle zone B e C dell’Area Marina Protett a di Torre Guaceto.
Ogni concorrente avrà a disposizione il numero di bombole previsto per lo svolgimento della gara e queste 
saranno disponibili 30 minuti  prima dell’inizio di ciascuna immersione. Non è consenti to l’uso di bombole 
diverse da quelle fornite per la competi zione.

2. Durante ciascuna immersione il concorrente non potrà disporre di una quanti tà d’aria superiore a quella 
consenti ta dalla capacità della bombola (per esempio: 15 litri caricata a 200 bar) assegnata all’inizio della 
competi zione. Sarà moti vo di annullamento della sessione di gara uscire dall’acqua con una riserva di aria 
inferiore a 30 bar. Il dirett ore di gara o chi per lui eff ett uerà il controllo su ogni singolo concorrente.

3. Ogni concorrente non potrà superare la quota consenti ta dal brevett o posseduto e, comunque, il limite 
dell’immersione ricreati va fi ssato ai 30 metri di profondità massima, pena la squalifi ca.

4. I concorrenti  saranno soggetti   a controlli da parte della direzione di gara sia durante le fasi dell’immersione, 
sia a conclusione di ciascuna di queste. Ogni concorrente sarà identi fi cato tramite l’apposizione di una tar-
ghett a sulla bombola assegnata in fase di iscrizione. Tale contrassegno resterà applicato sulla bombola per 
tutt a la durata della competi zione e non potrà essere in alcun modo rimosso, pena la squalifi ca.

5. All’inizio della prima immersione, ogni concorrente sarà sott oposto al controllo e alla formatt azione della 

REGOLAMENTO



tel. + 39 0831 99 08 82
segreteria@riservaditorreguaceto.it

www.riservaditorreguaceto.it

Consorzio di Gestione
di Torre Guaceto

#seetheseatorreguaceto

scheda di memoria; la direzione di gara provvederà a inizializzare il primo fotogramma sulla scheda per ogni 
giornata di gara. Tale fotogramma dovrà essere consegnato insieme alle immagini scelte. Al termine di ogni 
sessione di gara, il concorrente consegnerà la scheda al dirett ore di gara il quale provvederà a scaricarla sul 
computer dell’organizzazione. 

6. Tutt e le modifi che eff ett uate in macchina sono consenti te; il ritaglio (Crop) dell’immagine non potrà eccede-
re il 35% rispett o al formato originale. Sono consenti ti  i Crop del sensore, oltre a quello successivo allo scatt o, 
a condizione che il lato più lungo della foto non sia inferiore ai 3000 pixel. 

7. É severamente vietato alterare l’equilibrio dell’ecosistema marino asportando o spostando o tratt enendo 
organismi marini così come pasturando per atti  rare alcune specie, pena la squalifi ca. Ogni comportamento 
che il concorrente assumerà in mare dovrà rispett are lo status di area protett a del luogo. 

8. Nell’arco delle due immersioni di gara, il concorrente potrà realizzare un numero di foto illimitato.

I temi in gara saranno: Ambiente; Pesce; Macro; Split.

• Ambiente: l’immagine dovrà ritrarre l’ambiente subacqueo dei campi di gara; la presenza umana potrà es-
sere inclusa nell’immagine come elemento complementare. Le immagini realizzate con ogni ti po di obietti  vo 
grandangolare   potranno essere realizzate anche includendo elementi  esterni alla superfi cie dell’acqua sen-
za vincoli di proporzione tra parte emersa e parte immersa dell’immagine. Sono consenti te in questo tema 
anche immagini realizzate con tecniche di ripresa e illuminazione parti colari e/o innovati ve che esalti no l’am-
biente subacqueo dei campi di gara. Sono escluse le foto realizzate in CFWA (Close Focus Wide Angle) ossia 
quelle immagini in cui un soggett o di dimensioni contenute diventa il soggett o principale della composizione 
fotografi ca (Es.: cavallucci, piccoli pesci, chiome di spirografi , nudibranchi, ecc.). Le immagini realizzate an-
che con obietti  vi vintage o parti colari dome dovranno essere di ampio respiro, esaltando le caratt eristi che 
dell’ambiente marino ripreso.

• Pesce: L’immagine dovrà ritrarre i pesci o parti  di essi anche ambientati  nel loro contesto naturale; il sogget-
to potrà essere ripreso sia con obietti  vi macro che con obietti  vi grandangolari, a condizione che il soggett o 
ripreso sia l’elemento di maggior interesse nella composizione fotografi ca. Sono ammesse foto realizzate 
anche con obietti  vi vintage o con tecniche parti colari come l’RRM (Reverse Ring Macro) e il CFWA (Close 
Focus Wide Angle).

• Macro: l’immagine dovrà rappresentare soggetti   o parti colari del microcosmo subacqueo. Le immagini do-
vranno essere riprese con l’uso di obietti  vi macro o anche con l’uso di parti colari accessori che aumentano il 
rapporto di riproduzione oltre il valore di 1:1. Saranno valutate, in parti colare modo, le scelte compositi ve, la 
ricerca grafi ca, l’illuminazione, gli eff etti   cromati ci e il gusto esteti co.

Sono ammesse foto realizzate mediante tecnica della doppia esposizione dirett amente in macchina e della so-
vrapposizione d’immagini sempre eff ett uata in macchina. Il soggett o macro (con il termine soggett o macro si 
intende tutti   quei soggetti   la cui dimensione reale è inferiore ai 10cm) dovrà costi tuire elemento preminente nella 
composizione dell’immagine. Immagini realizzate con obietti  vi grandangolari a brevissima distanza dal soggett o, 
non sono considerate come foto Macro e, pertanto, saranno squalifi cate.
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• Split: lo scopo di questo tema è di enfati zzare l’aspett o creati vo dei concorrenti  e quello di racchiudere nella 
stessa composizione fotografi ca aspetti   peculiari dell’AMP. Per ott enere ciò si può far ricorso a qualunque 
ti po di obietti  vo, qualunque tecnica fotografi ca, purché questa venga applicata in macchina o la fusione delle 
singole foto att raverso la tecnica dell’esposizione multi pla o quella della sovrapposizione d’immagine senza 
limiti  nel numero delle singole foto che formano la fusione. La ripresa dovrà essere eff ett uata in modo tale 
che il fotogramma abbia una parte emersa e una parte sommersa. 

Saranno valutate, in parti colare modo, le scelte compositi ve, la ricerca grafi ca, l’illuminazione, gli eff etti   cromati ci 
e il gusto esteti co.

Tutt e le immagini fotografi che dovranno essere realizzate nel corso delle due immersioni: la scelta della sequenza 
di realizzazione è spett a al concorrente.

9. L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione dei fi le ricevuti , declina ogni respon-
sabilità per eventuali danneggiamenti  e smarrimenti , da qualsiasi causa essi siano generati . 

10. Il concorrente dovrà presentare le foto selezionate, una per ogni tema, entro le ore 9:00 (nove) del giorno 
successivo alla gara. Il portf olio presentato sarà valutato nella sua interezza senza alcuna disti nzione tra i 
singoli temi.

11. Le foto prodott e dai partecipanti  durante il concorso saranno concesse in uso all’organizzazione che potrà 
uti lizzarle nell’ambito della comunicazione isti tuzionale e senza fi ni di lucro dell’area protett a, citandone 
sempre l’autore. 

12. Saranno premiati  i 5 autori (portf olio) con le foto più belle e rappresentati ve degli ambienti  dell’AMP.

13. Le foto consegnate dovranno essere in formato RAW e JPEG e con numerazione coincidente al fi ne di poter 
procedere celermente alla verifi ca di eventuali interventi  non ammessi.

14. Per partecipare al concorso è necessario iscriversi tramite il modulo consultabile sul sito
www.riservaditorreguaceto.it. La quota di iscrizione è di 50,00 Euro (Cinquanta) per ogni partecipante. 
La quota di iscrizione comprende il transfer in pullman dalla e per la stazione di arrivo fi no all’alloggio 
individuato per i partecipanti , transfer fi no al sito di immersione, transfer in imbarcazione, att rezzatura per 
le due immersioni previste. Il concorrente dovrà saldare l’intera somma e compilare il modulo di iscrizione 
entro le ore 12 del 24 sett embre 2019. Il mancato versamento comporta l’esclusione dalla partecipazione.

15. Intestazione conto: Consorzio di Gesti one di Torre Guaceto, via Sant’Anna, 6, 72012, Carovigno

Banca di credito cooperati vo di Ostuni s.c.a.r.l.

IBAN: T98S0870679140 000000 700356

Causale: Diritti   di segreteria per iscrizione concorso See the sea.
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16. La giuria procederà alla valutazione con un metodo che non prevede l’assegnazione di voti  con cifra decima-
le. Il giudizio della giuria è insindacabile.

17. Ogni foto sarà classifi cata con l’assegnazione da 1 a X punti , essendo X pari al numero di partecipanti  alla 
gara, non si potrà ripetere un punteggio già assegnato secondo le indicazioni seguenti :

a) Il punteggio massimo, corrispondente a X, deve essere att ribuito alla migliore foto della categoria; la peggior 
foto riceverà 1 punto.

b) Dopo aver ott enuto il punteggio fi nale, in caso di parità, saranno i portafogli (da intendersi come valutazione di 
tutt e le foto presentate da quel concorrente) dei fotografi  in parità analizzati  dai giurati  che decideranno il posto 
di classifi ca più alto.

La somma dei punteggi delle singole foto formerà la classifi ca fi nale e decreterà i vincitori.

18. Formati  imposti  per tutt e le categorie: JPEG e RAW. 

19. Tutti   i concorrenti  sono tenuti  al rispett o delle regole contenute nel presente regolamento, nonché al rispett o 
delle disposizioni emanate dalla direzione di gara.

20. Tipologie d’infrazioni e sanzioni 

Il Giudice di Gara applicherà la sanzione, a seconda della ti pologia d’infrazione.

Tipologie d’infrazione lieve:

a) arrivo in ritardo agli appuntamenti  previsti  e/o mancato adempimento alle disposizioni degli uffi  ciali di gara; 

b) sussistenza di un comportamento irriguardoso nei confronti  degli altri concorrenti , degli organizzatori, degli 
uffi  ciali di Gara; 

c) interazione (vedere il punto 7 del presente regolamento) e fotografare creature morte; 

d) disturbo o intralcio dell’azione degli altri concorrenti ; 

e) altre ti pologie d’infrazione evidenziate e precisate dal giudice di gara prima della gara;

*Penalità: Meno 2 Punti  dalla classifi ca del concorrente

Tipologie d’infrazione grave: 

a) immersione nel campo gara prima del segnale d’inizio, riemersione successiva al segnale di fi ne gara; 

b) abbandono e/o uscita dal campo gara; 

c) alterazione dell’equilibrio naturale dell’ambiente in cui si opera con asportazione o distruzione di organismi 
animali o vegetali; 
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d) Discesa ad una profondità superiore ai 30 metri; 

e) Superamento del tempo limite della sessione di 90 minuti  (compresa sosta di sicurezza); 

f) Commett ere due infrazioni lievi, anche di ti pologia diversa, per sessione di gara. 

*Penalità: meno 4 punti  dalla classifi ca del concorrente 

21. La giuria di valutazione sarà composta da: Setti  mio Cipriani (Presidente di giuria), Francesco Congedo, Fran-
cesco Pacienza.

22. La premiazione si svolgerà nell’ambito della manifestazione. La presenza dei partecipanti  è obbligatoria a 
prescindere dalla classifi ca.

23. La partecipazione al concorso “See the sea” implica l’accett azione incondizionata del presente regolamento 
in ogni sua parte. 

24. I concorrenti  autorizzano l’organizzazione al tratt amento dei dati  al fi ne di ott enere aggiornamenti  in merito 
agli sviluppi della presente iniziati va, inteso che questi  non saranno in nessun caso trasmessi a terzi, nel ri-
spett o di quanto stabilito dalla Legge 196/2003 sulla tutela dei dati  personali.

Eventuali variazioni del presente regolamento saranno tempesti vamente comunicate.

EXTRA: Domenica 29 sett embre i partecipanti  avranno la possibilità di partecipare ad un’escursione marina gratu-
ita nella Zona A dell’AMP, con la guida del team di archeologi di fama internazionale che seguono l’area protett a e 
di scoprire i reperti  sommersi di Torre Guaceto. Un’occasione unica e straordinaria, che verrà sosti tuita da un tour 
guidato dagli esperti  del Consorzio, in caso di maltempo. Nel corso dell’atti  vità i partecipanti  potranno eff ett uare 
riprese video/fotografi che. Il materiale realizzato sarà concesso in uso all’organizzazione (vedi il punto 11). Per 
partecipare a questa atti  vità, ciascun partecipante dovrà uffi  cializzare la propria adesione all’inizio del concorso, 
fi ssato per venerdì 27 sett embre 2019. 

Segreteria organizzati va Consorzio di Gesti one di Torre Guaceto

Mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it  Tel: 0831/990882

Gli uffi  ci sono aperti  dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 14 e poi dalle 15 alle 18,
il venerdì dalle ore 9 alle ore 14 e poi dalle ore 15 alle ore 17.


