PROGRAMMA






Ore 10:00 Ritrovo in Darsena a Codigoro per le iscrizioni
Ore 10:30 Imbarco e partenza
Ore 11.30 sbarco e visita guidata del Consorzio di Bonifica di Marozzo.
Ore 12.30/13.00 ripartenza, per il breve tragitto che ci separa dalla darsena di Marozzo.
Ore 13.30 sbarco in darsena a Marozzo per uno spuntino (ad ogni partecipante sarà data
una sportina con panini, frutta, dolci ecc.).
 Ore 14.30 Ripartenza per il tratto finale.
 Ore 17.30 arrivo in Darsena a Codigoro, sbarco, sistemazione attrezzature,
selezione materiale fotografico.
 Ore 19.00 cena e premiazioni.

.

In occasione della manifestazione sarà indetto un concorso fotografico amatoriale dove saranno
premiate le foto scattate dai partecipanti lungo il percorso (ad insindacabile giudizio della giuria)
Inoltre, sempre lungo il percorso, saranno posti quesiti e curiosità sulla flora e fauna del territorio
e sarà premiato chi darà il maggior numero di risposte esatte.
Quota di partecipazione €.20.00 per chi prende parte a tutta la manifestazione, €15.00 per
eventuali famigliari o amici che parteciperanno solo alla cena.
Tutti i partecipanti devono saper nuotare ed indossare il giubbino salvagente, Il Circolo Nautico
Volano ed il Canoa Club Migliarino, promotori dell'iniziativa, declinano fin da ora ogni
responsabilità per danni a cose o persone che potrebbero verificarsi durante la manifestazione.
SICUREZZA
Saranno previsti alcuni mezzi a motore per assistenza e sicurezza, in tutti i casi per partecipare alla manifestazione è
obbligatorio saper nuotare ed indossare il giubbino salvagente, quindi ogni partecipante deve avere le proprie dotazione, i
minori saranno sotto la diretta tutela e responsabilità dei genitori; chi utilizzerà le attrezzature messe a disposizione dal
Circolo ne è direttamente responsabile e sarà tenuto a risarcire eventuali danni ad esse causate; all’atto dell’iscrizione sarà
fatta firmare una liberatoria di quanto suddetto che esonera gli organizzatori da eventuali danni a persone o cose prima,
durante e alla fine della manifestazione.

REGOLAMENTO
1) Il Circolo Nautico Volano e il Canoa Club Amici del Fiume di Migliarino in collaborazione con il GFC – Gruppo Fotoamatori
Codigoro indicono la seconda edizione del concorso fotografico “Il Giorno del Varano” riservato esclusivamente ai
partecipanti all’evento di Lunedì 2 giugno 2015 in Kayak alla scoperta dell’Isola del Varano.
2) Sono ammessi tutti i tipi di attrezzature fotografiche: Cellulari, Smartphone, IPhone, Tablet, fotocamere compatte,
bridge, reflex, ecc…
3) Saranno accettate qualsiasi tipo di immagine: flora, fauna, persone, oggetti, ecc… immortalate dall’imbarco fino alla
conclusione del percorso.
4) Ogni concorrente può presentare al massimo n. 3 fotografie in files digitale: JPG
5) Le fotografie devono essere consegnate entro le ore 18.00 del 2 giugno, con una delle seguenti modalità:
a. Inviarle al seguente indirizzo: enrico.feggi@libero.it, indicando nome e cognome;
b. Scaricarle al computer presso la sede del Circolo Nautico consegnando la scheda di memoria (SD, Compact flash,
ecc.) dell’apparecchio fotografico; oppure a mezzo dell’appropriato cavetto di collegamento con uscita USB.
6) Le fotografie rimarranno di proprietà degli organizzatori che potranno utilizzarle per fini non di lucro.
7) Le fotografie saranno valutate dalla Giuria composta da n. 1 socio del Circolo Nautico Volano e da 2 soci del Gruppo
Fotoamatori Codigoro. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
8) Dopo la cena dei partecipanti a “Il Giorno del Varano” tutte le fotografie presentate saranno proiettate nella sala del
Circolo e saranno premiate quelle scelte dalla Giuria.
9) L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

