
                                                  “Il Mare di Punta Ala” 
3° Concorso Giovanni Smorti 

Gara estemporanea di fotografia subacquea e terrestre 
Punta Ala 01/02 Ottobre 2016 

 
Da un'idea della Famiglia Smorti, l'A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica Subacquei Senesi, 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 
- Isotecnic di Isotta Elisa – Attrezzature subacquee foto/video 
- H2O Viaggi – Agenzia specializzata in viaggi Subacquei 
- Don Questo Boat – Crociere Subacquee in Sudan 
- Le Poste di Simplico – B&B Isola del Giglio 
- Egizia – luxury handmade in Italy 
- Terre di Siena – Sapori veri della tradizione toscana 

 
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 non è a scopo di lucro, è patrocinata dalla FIPSAS, ma è aperta a tutti i concorrenti, 
anche quelli di altre didattiche, che vorranno mettersi in gioco e competere tra sé, in ricordo di 
Giovanni Smorti.  
 
Il format  scelto è quello di rappresentare il mare e il porto di Punta Ala, sia con immagini terrestri che 
con immagini subacquee.  
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 01/02 Ottobre 2016. 
In caso di meteo avverso l’evento sarà rinviato alla settimana successiva. 
 
il ritrovo per le iscrizioni dei concorrenti è fissato per Sabato 01 Ottobre dalle ore 8,45 presso lo stand 
ASD Subacquei Senesi che sarà allestito all'interno del Marina. 
 
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: 
 
- ai passaggi barca per l’effettuazione delle 2 immersioni in programma curati dal Diving, FEELDIVE di 
Scarlino - all'uso gratuito dei bagni, delle docce, dei parcheggi interni al porto.  
- alla spaghettata in programma per sabato notte dopo la notturna. 
 
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.  
- alla spaghettata in programma per sabato notte dopo la notturna 
 
 
- 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. 
 
- Lo Yacht Club Punta Ala metterà a disposizione i propri locali per gli eventi conviviali / premiazione.  
 
                                         
                                     2 CATEGORIE IN GARA “ MASTER e 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. E’ possibile presentare 
immagini elaborate in fotocamera, cioè con ciò che la macchina fotografica consente di fare. Valgono 
in ogni modo le regole che vengono applicate a livello federale.  
 
Partecipano alla categoria “Open” i fotografi che abitualmente non fanno gare o che comunque non 
risultino essere affermati e conosciuti nell’ambiente. Non sono ammesse elaborazioni fatte in 
fotocamera. 
 
La gara fotografica inizierà alle ore 9.00 di Sabato 01 Ottobre e si concluderà alle ore 9.00 di 
Domenica 02 Ottobre. 
 
I concorrenti avranno 24 ore di tempo a disposizione per realizzare 3 fotografie (1 terrestre e 2 
subacquee) che raffigurino inderogabilmente la zona del Porto e punti panoramici limitrofi.  
 
Le Fotografie subacquee dovranno essere consegnate al giudice, il SABATO sera dopo l’immersione 
notturna. 
 
Le Fotografie Terrestri dovranno essere consegnate al giudice, la domenica mattina entro le 9.15. 
 

 
- Ogni concorrente avrà a disposizione 2 immersioni. 1 diurna, e 1 notturna in costa.  

 
- 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 per poter effettuare 

l’immersione notturna, non ci sono limiti di capacità, e  per la ricarica, potrà usufruire 
gratuitamente del compressore, quando disponibile, messo a disposizione dell'organizzazione.  
 

- Ogni concorrente avrà massima libertà nella scelta dei soggetti da fotografare, non ci saranno 
cioè categorie fotografiche specifiche da rispettare. 

 
- 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 o dispositivi diversi dalla macchina fotografica, pena la 
retrocessione all'ultimo posto. 
 

- Ogni concorrente dovrà fornire in totale un massimo di 50 files in JPG. L’A.S.D. Il Marina di 
Punta Ala e lo YCPA avranno diritto all’utilizzo di tutte le immagini, non a scopo di lucro, citando 
comunque sempre 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. 
 

- La giuria confronterà i files presentati e scelti dal concorrente con la sua produzione totale. Se 
saranno riscontrate anomalie, se cioè i files presentati saranno diversi dalla totalità della 
produzione perché nottetempo sono stati lavorati e rimemorizzati nella scheda, oppure se l'info 
file confermerà che l'immagini sono ritoccate, il concorrente sarà retrocesso all'ultimo posto.  
 

- 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.  

 
 

Premi in denaro, in buoni sconto per soggiorni, attrezzatura subacquea, gadgets ed in oggettistica di 
lusso offerti da DIVE SYSTEM, DON QUESTO, ISOTECNIC, H2O VIAGGI, B&B LE POSTE di 
SIMPLICIO, EGIZIA, TERRA di SIENA. 
 
 
Al primo classificato Categoria Master:      €    600,00  offerto dalla Famiglia Smorti  
Al secondo classificato Categoria Master: €    300,00  offerto dalla Famiglia Smorti 
Al terzo classificato Categoria Master:       €    150,00  offerto dalla Famiglia Smorti 
 
Al primo classificato Categoria Open:      €    400,00  offerto dalla Famiglia Smorti  
Al secondo classificato Categoria Open: €    200,00  offerto dalla Famiglia Smorti 
Al terzo classificato Categoria Open:       €    100,00  offerto dalla Famiglia Smorti 
 
 
Premi alle prime tre migliori fotografie terrestri ed alle prime tre migliori fotografie subacquee. 
Targhe ed altri premi saranno assegnati in base al montepremi raggiunto. 
 
---------------------------------------------------------------------------------  
 
Domenica 02 Ottobre, dalle ore 13.00 si svolgerà il Pranzo di Gala e a seguire le premiazioni del 7° 
Concorso “Città di Siena” e del 3° Concorso Giovanni Smorti.  
Per il Pranzo di gala è richiesto un contributo di € 10,00 per i partecipanti alla gara e di € 15,00  per gli 
accompagnatori dei partecipanti e loro ospiti. 
 
Per agevolare l’organizzazione si prega di dare preventiva conferma di 
partecipazione ai responsabili dell’evento, Paolo Smorti o Gabriele Donati e di 
arrivare con la scheda iscrizione già compilata. 
 
Responsabili organizzazione:  
 
Paolo Smorti –  3356250019     paolo.smorti@egizia.it  
Gabriele Donati – 3332289775  info@gabrieledonatifotografo.com 
                                             



                                       Programma della manifestazione 
 
 
1° giorno Sabato 01 Ottobre 
Il ritrovo per le iscrizioni e inizio gara è Sabato 01 Ottobre 2016 dalle ore 8.45 
Tutti i partecipanti dovranno fotografare la zona del porto o zone limitrofe con riprese fotografiche sia 
di particolari che panoramiche. Per la gara di fotografia subacquea il campo di gara della 1° 
immersione, sarà scelto al momento in base alle condizioni meteo marine. La 2° immersione in 
notturna, sarà effettuata nelle immediate vicinanze di Punta Hidalgo (Golfo di Punta Ala) e o in 
prossimità della meda (a nord ovest della citata punta) che segnala la secca del Barbiere. 
Al termine dell’immersione notturna, i concorrenti dovranno consegnare i files fotografici relativi alle 
foto subacquee.  
Ritrovo per la spaghettata in un locale del Porto. 
Continua intanto, per chi vuole, la gara di fotografia terrestre. 
 
 
2° giorno Domenica 02  Ottobre 
Entro le 8.30 i concorrenti dovranno indicare al commissario le 2 fotografie subacquee scelte. 
I concorrenti hanno la possibilità fino alle 9.00 di realizzare i propri scatti fotografici terrestri e subito 
dopo consegnare la scheda al commissario per lo scarico delle immagini. Entro le 10.00 i concorrenti 
dovranno indicare al commissario la fotografia terrestre scelta.  
La mattinata è libera, a discrezione degli sponsors/partners saranno organizzate manifestazioni e/o 
eventi. In accordo con il Diving potrà essere programmata un’altra uscita in mare, non compresa nella 
quota iscrizione. 
Alle ore 13.00 avrà inizio il Pranzo di Gala e a seguire si svolgeranno le premiazioni del 6° Concorso 
“Città di Siena” e del 3° Concorso Giovanni Smorti. 
 
 
	
	
	
Strutture	convenzionate	PUNTA	ALA	e	dintorni:	
		
-  Agriturismo Podere	San	Giovanni		-	Pian	d’Alma	58043	(GR)	–				tel	0564-922166	–	cell	340	7967267	
	
-  Agriturismo		Azienda	Agricola	Ricci	–	Pian	d’Alma	n°	271	–	58040	Punta	Ala		tel	338-1863612	–	333-2779583	
	
-  Agriturismo		Casa	Agresti	Pian	d’Alma	13	–	58022	Scarlino	(GR)	–		tel	0566-58678	–	333-8171145	
	
-  Agriturismo	Valgattolina	–	58020	Pian	d’Alma	–	Scarlino	(GR)	–			tel	0566-45455	335-399192	
 
- Residence Multiproprietà I Boboli – Loc Punta Ala – Via del Castello –    tel 0564-929111 
(Appartamenti mono-bi-tri-locali) 
		
-	CAMPING:	Baia	Verde	–	Via Casetta Civinini, Punta Ala, GR 58043 - 0564 923314	
 
- Golf Hotel Punta Ala  -  via del Gualdo n.2  58043  Castiglion della pescaia  -  0564 9401  
 
- Gallia Palace Hotel  -  Via delle Sughere 58043  Punta Ala  0564-922022  - 0564-920229                      

              
                 

          
 
            



             SCHEDA ISCRIZIONE E MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’  
 
  
IO SOTTOSCRITTO/A…………………………………………………………………………… 
COGNOME NOME  
 
RESIDENTE IN………………………………………………………………………………………. 
 
VIA CAP PROV. …………………………………………………………………………………….. 
 
OCCUPAZIONE……………………………………………………………………………………… 
 
TEL. ABITAZIONE e CELLULARE………………………………………………………….. 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA…………………………………………………… 
 
LIVELLO PIÙ ALTO DI CERTIFICAZIONE CONSEGUITO……………………….  
 
BREVETTO N………………………………… RILASCIATO DA …………………………… 
 
TOTALE IMMERSIONI EFFETTUATE………………………………. DATA ULTIMA  
 
IMMERSIONE……………………. ALLA PROFONDITÀ DI METRI…………..……..  
 
 
                                           DICHIARO  
 

1.       di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività 
subacquea in corso di validità;  

2. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’immersione;  
3.       di non aver assunto e di non assumere, nelle 48 (quarantotto) ore 

precedenti l’immersione, sostanze stupefacenti e/o  
psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel 
consumo di bevande alcoliche e cibo;  

4.       di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi 
alla pratica dell’attività subacquea e peraltro di  
assumerli consapevolmente, pur non potendosi considerare la subacquea 
un’attività di per sé pericolosa;  

5.       di conoscere e di attenermi prima, durante e dopo l’immersione, a tutte 
le norme, disposizioni di sicurezza e limitazioni concesse e relative alla 
tecnica dell’immersione subacquea sportiva, anche in considerazione del 
brevetto subacqueo  
posseduto nonché del mio livello di addestramento e di esperienza;  

6.       di uniformarmi nel sistema di coppia per tutta l’immersione ed a 
pianificare preventivamente la stessa con il mio  
compagno, includendo i sistemi di comunicazione, le procedure per il 
ritrovamento del compagno in caso di separazione  
e le procedure di emergenza;  



7.        di osservare e rispettare le leggi nazionali e le disposizioni impartite dal 
personale dell’imbarcazione e dal coordinatore  
della sicurezza riguardo le operazioni di discesa e di risalita;  

8.        di effettuare tutte le immersioni entro i limiti imposti dalla curva di 
sicurezza, sia che si utilizzi un computer subacqueo  
sia che si utilizzino le tabelle di immersione tradizionali;  

9.        di effettuare tutte le immersioni con equipaggiamento ed attrezzatura 
idonea ed in perfetto stato di efficienza e  
manutenzione;  

10. di non praticare, durante l’immersione, alcun tipo di pesca, né di 
prelevare oggetti od organismi marini;  
                       
                                     DICHIARO INOLTRE  
 

11. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia 
persona, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un 
mio comportamento non conforme alle norme di buona tecnica 
dell’immersione od obiettivamente irresponsabile;  

12. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare il Diving 
Center, i suoi collaboratori e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa 
da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche 
causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa 
dell’attività d’immersione svolta, ivi compreso il trasporto dell’imbarcazione;  

13. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente 
documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo 
punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di 
queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre 
sia me che il mio compagno in una situazione di pericolo durante 
l’immersione.  

 
 
Luogo e data…………………………………………………………………………………….…………  
 
Firma…………………………………………………………………………………………………………..  
 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i 
punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente scrittura.  
 
 
Luogo e data…………………………………………………………………………………….…………  
 
Firma…………………………………………………………………………………………………………..  
 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003.  

 


