
 

7° Concorso Giovanni Smorti 

Gara estemporanea di fotografia subacquea e terrestre 

Punta Ala 10 & 11 Ottobre 2020 

PRESENTAZIONE, REGOLAMENTO & MONTEPREMI 

La Famiglia Smorti, in collaborazione con: 
  
- il  Marina di Punta Ala Spa 
- lo Yacht Club Punta Ala , 
  
con il patrocinio della F.I.P.S.A.S (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività 
Subacquee) settore fotografia subacquea 
  
e con la sponsorizzazione di: 
  
- Dive System – Attrezzature subacquea 
- Le Poste di Simplico – B&B Isola del Giglio 
- Don Questo Boat – Crociere Subacquee in Sudan 
- Foto Shark – Attrezzature subacquee foto/video 
- H2O Viaggi  – Agenzia specializzata in viaggi Subacquei 
- Feeldive Scarlino Diving Center  –  Diving Center a Scarlino (Follonica) 
- Centro Immersioni Costa D Argento  –  Diving Center a Porto S. Stefano 
- Terre di Siena – Sapori veri della tradizione toscana 
- Blue International Academy of Multi-Image 
  
organizza una gara fotografica in estemporanea il cui scopo è quello di 
raccontare attraverso immagini fotografiche, PUNTA ALA sopra e sotto il mare. 
La manifestazione che non è a scopo di lucro, è aperta a tutti i concorrenti che 
vorranno mettersi in gioco e competere tra sé, in ricordo di Giovanni Smorti. 
  
L’edizione del 2020 sarà tenuta nel pieno rispetto delle attuali disposizioni in 
materia di Covid19 pertanto per ovvie ragioni, ci saranno delle modifiche rispetto 
al programma delle precedenti edizioni dell’evento. 
Quindi sarà obbligatorio l’uso della mascherina sia a terra che a bordo dei 
gommoni  e contestualmente sarà obbligatorio il distanziamento interpersonale 
di almeno 1 mt sia a terra che sui gommoni. 



La gara subacquea dell’evento 2020, al fine di mantenere il distanziamento 
interpersonale sui gommoni sarà a numero chiuso con massimo 45 partecipanti 
  
Per consentire il rispetto del distanziamento interpersonale sui gommoni (dove i 
concorrenti dovranno essere muniti di mascherina) l’immersione diurna (della 
durata massima di 2 ore) sarà effettuata “a sorteggio” su 3 turni: ore 9 ore 12 ed 
ore 15 su 2 gommoni con un totale di 15 fotografi subacquei per ogni uscita. Alle 
ore 8.15 di Sabato 10 sarà effettuato il sorteggio. 
L’immersione in notturna di Sabato 10 alle ore 19 si terrà da terra con ingresso 
dalla spiaggia nella zona sud del porto 
  
Il format scelto è quello di rappresentare il mare e il porto di Punta Ala, sia con 
immagini subacquee che con immagini terrestri. 
1 giorno di tempo a disposizione per presentare 3 immagini fotografiche, 1 
terrestre e 2 subacquee (diurne/notturne), che comporranno il portfolio di 
ciascun partecipante. 
  
La manifestazione si svolgerà a Punta Ala il 10 ed l’11 Ottobre 2020. 
  
Il ritrovo per la formalizzazione iscrizioni (con pre-iscrizione effettuata “on-line” 
al sito: www.ilmaredipuntaala.com) dei concorrenti è fissato per SABATO 10 
OTTOBRE ALLE ORE 8.00 presso il Gazebo che sarà allestito all'interno del 
Marina. 
Ai concorrenti sarà chiesto di compilare l’autocertificazione relativa al Covid19 
  
L'iscrizione* per i concorrenti che effettueranno sia la gara di fotografia 
subacquea che quella di fotografia terrestre è fissata in € 50,00* e dà diritto: 
  
- alle 2 immersioni in programma (sabato 10 in diurna e in notturna) curate dal 
Diving, FEELDIVE di Scarlino - all'uso gratuito dei bagni, delle docce, dei 
parcheggi interni al porto. 
- all’apericena in programma per domenica sera prima delle premiazioni. 
  
  
L'iscrizione* per i concorrenti che effettueranno la sola gara di fotografia 
terrestre è fissata in 
€ 25,00* e dà diritto: 
  
- all'uso gratuito dei bagni, delle docce, dei parcheggi interni al porto. 
- all’apericena in programma per domenica sera prima delle premiazioni. 
  
Per eventuali accompagnatori (non partecipanti alla gara) il costo dell’apericena 
(antecedente le premiazioni) è di 10,00 € a persona (da segnale al momento 
dell’iscrizione) 

- Il Marina di Punta Ala S.P.A. metterà a disposizione i propri locali e spazi per la 
logistica e l'organizzazione. 
  
- Il Marina di Punta Ala consentirà ai vari partners/sponsor di allestire i propri 
stands all'interno del porto per la promozione e/o vendita dei propri prodotti. 
  
                                



3 CATEGORIE IN GARA: MASTER REFLEX - MASTER COMPATTE - OPEN 

  
Partecipano alla categoria “Master” i fotografi che abitualmente fanno gare o 
che comunque risultino essere affermati e conosciuti nell’ambiente e comunque 
chi ne voglia far parte. 
  
Partecipano alla categoria “Open” i fotografi che abitualmente non fanno gare o 
che comunque non risultino essere affermati e conosciuti nell’ambiente. 
  
La gara fotografica inizierà alle ore 9.00 di Sabato 10 e si concluderà al termine 
dell’immersione notturna delle ore 19. 
  
I concorrenti avranno 1 giorno di tempo a disposizione per realizzare 3 fotografie; 
1 terrestre che raffiguri inderogabilmente la zona del Porto e punti panoramici 
limitrofi e 2 subacquee. 
  
Lo scarico delle schede (con le fotografie subacquee e terrestri) dovrà essere 
effettuato presso il Responsabile Tecnico dei File al termine dell’immersione 
notturna o comunque entro le ore 23 di Sabato 10 
  
La scelta delle 3 foto da presentare alla giuria dovrà essere fatta entro le ore 9 di 
Domenica 11 

- Ogni concorrente avrà a disposizione 1 immersione notturna ed 1 immersione 
diurna. 
  
- Ogni concorrente dovrà essere in possesso ed esibire al momento 
dell'iscrizione, il brevetto di abilitazione ad immergersi in autonomia e 
autosufficienza e firmare lo scarico di responsabilità che declina l'organizzazione 
da qualsiasi responsabilità in caso di incidente, infortunio o quant'altro. 
  
- Ogni concorrente durante tutto il tempo di permanenza in acqua, dovrà avere 
con sé il pallone e la bandiera segnalatrice e di notte una torcia o star light 
fluorescente, pena la retrocessione all'ultimo posto. 
  
- Ogni concorrente dovrà presentarsi con una o più bombole* cariche 
(esclusivamente ad Aria) per poter effettuare l’immersione notturna, non ci sono 
limiti di capacità. Per l’immersione diurna, la bombola sarà fornita dal Diving 
“Feel Dive” che curerà le 2 immersioni (*per chi avesse difficoltà si prega di 
avvisare) 
  
- Ogni concorrente dovrà presentare 1 foto GRANDANGOLO/AMBIENTE e 1 foto 
MACRO/RAVVICINATA/PESCE 
  
- Con l'ausilio di imbarcazioni proprie, la giuria saltuariamente potrà controllare 
che nessun concorrente esca dal campo di gara, pena la retrocessione all'ultimo 
posto 
  



- E' assolutamente proibito modificare successivamente le immagini realizzate, 
utilizzando software istallati su computer portatili, pena la retrocessione 
all'ultimo posto. 
  
- Il Marina di Punta Ala e lo YCPA avranno diritto all’utilizzo di tutte le immagini, 
non a scopo di lucro, citando sempre e comunque il nome dell’autore. 
  
- Le schede inizialmente formattate dovranno avere in memoria come prima e 
come ultima foto una immagine che raffiguri un membro dell'organizzazione o 
della giuria, pena la retrocessione all'ultimo posto. 
  
- I files consegnati alla giuria dovranno avere una numerazione progressiva, la 
quale non potrà essere modificata, pena la retrocessione all'ultimo posto fatto 
salvo files cancellati. 
  
- Appena concluso il tempo a disposizione per la realizzazione del proprio 
portfolio, ogni concorrente avrà a disposizione max 15 minuti per presentarsi dal 
personale addetto per scaricare la propria scheda, pena la retrocessione 
all'ultimo posto. 
  
- Ad ogni concorrente l'organizzazione attribuirà un codice che rimarrà segreto e 
che servirà per mantenere l'anonimato.  
  
- La giuria, in fase di valutazione, attribuirà un punteggio, compresi decimali, ad 

ogni immagine. 

La somma di tale punteggio decreterà la classifica. 
  
  



MONTEPREMI 

  

  
Premi in denaro, in buoni sconto per soggiorni, attrezzatura subacquea, gadgets 
offerti da DIVE SYSTEM, DON QUESTO BOAT, FOTO SHARK, B&B LE POSTE di 
SIMPLICIO, H2O VIAGGI, FEELDIVE (Diving Center Scarlino), CENTRO IMMERSIONI 
COSTA D’ARGENTO (Diving Center Porto S. Stefano), TERRA di SIENA. 
  
Per ogni categoria in gara saranno premiate le prime tre fotografie subacquee a 
tema Grandangolo/Ambiente; le prime tre fotografie subacquee a tema Macro/
Ravvicinata/Pesce e le prime tre fotografie terrestri. 
La classifica generale (Portfolio) sarà ottenuta sommando il punteggio raggiunto 
da ogni singola foto delle 3 presentate. 

L’intero montepremi in denaro è offerto dalla Famiglia Smorti. 
  

Al 1° classificato Portfolio Categoria Master Reflex:   € 500 
Al 2° classificato Portfolio Categoria Master Reflex:  € 250 
Al 3° classificato Portfolio Categoria Master Reflex:  € 150 

Al 1° classificato Portfolio Categoria Master Compatte:  € 300 
Al 2° classificato Portfolio Categoria Master Compatte:  € 200 
Al 3° classificato Portfolio Categoria Master Compatte:  € 100   
  
Al 1° classificato Portfolio Categoria Open:    € 250 
Al 2° classificato Portfolio Categoria Open:   € 150 
Al 3° classificato Portfolio Categoria Open:   € 100  

Gli altri premi saranno assegnati in base alla classifica. 
  
  
Per ulteriori informazioni e o agevolare l’organizzazione si prega di dare 
preventiva conferma di partecipazione a Paolo Smorti  –  tel. 3356250019     
paolo.smorti@icloud.com oppure a Gabriele Donati  - tel 3332289775 
info@gabrieledonatifotografo.com o di iscriversi ed arrivare con la scheda 
iscrizione già compilata. 

Per scaricare il modulo d’iscrizione clicca qui 

  
 

mailto:paolo.smorti@icloud.com
mailto:info@gabrieledonatifotografo.com
http://www.ilmaredipuntaala.com/wp-content/uploads/2020/09/Modulo_Iscrizione_2020.pdf

