
 

7° Concorso Giovanni Smorti 

Gara estemporanea di fotografia subacquea e terrestre 

Punta Ala 10 & 11 Ottobre 2020 

PROGRAMMA 

1° giorno - Sabato 10 Ottobre 2020 

Il ritrovo (per il completamento delle iscrizioni, per la consegna 
dell’autocertificazione in materia di Covid19 e del modulo di scarico 
responsabilità) e inizio gara è Sabato 10 Ottobre alle ore 8,00 presso il gazebo 
allestito all’interno del porto, nei pressi della Direzione del Marina di Punta Ala 
(vedi piantina fondo pagina) 
  
Alle ore 8.15 sarà effettuato il sorteggio per i 3 turni dell’immersione diurna. 
Gli orari inderogabili delle immersioni sono: 
1° uscita ore 9.00 - 2° uscita ore 12.00 - 3° uscita ore 15.00 
  
Al termine del sorteggio e del successivo briefing, tutti i partecipanti potranno 
iniziare con la gara fotografica esterna e quindi a fotografare la zona del porto o 
zone limitrofe con riprese fotografiche sia di particolari che panoramiche. 
  
Alle ore 19 inizio immersione notturna con ingresso in acqua presso la spiaggia 
nella zona sud del porto 
  
Ore 23 termine gara subacquea e terrestre. 
  
Al termine della gara tutti i concorrenti dovranno consegnare i files fotografici 
relativi alle foto subacquee diurne, notturne e le foto terrestri. 
  

2° giorno - Domenica 11 Ottobre 2020 

Entro le 9.00 i concorrenti dovranno segnale al Responsabile Tecnico dei File, le 
3 foto da presentare alla giuria. 
Alle ore 10 si riunirà la giuria composta da 3 membri; il presidente di giuria sarà 
Gabriele Donati. 



  
Giornata libero o in accordo con il Diving potranno essere programmate altre 
uscite in mare per immersioni (non comprese nella quota iscrizione). 
  
Alle ore 18.30 l’organizzazione offrirà a tutti i partecipanti alla gara un apericena e 
a seguire si svolgeranno le premiazioni del 7° Concorso Fotografico “ Il Mare di 
Punta Ala” di Giovanni Smorti. 
  

Informazioni Logistiche 

Per agevolare il soggiorno a Punta Ala, l’organizzazione segnala 3 strutture 
ricettive con le quali è stata fatta una convenzione: 

 I Boboli BC 
 Via del Castello – 58043 Punta Ala 
 Tel 0564 929111 – iboboli@tiscali.it – Sig.ra Barbara 
  
 Scoglietto 50 
 Punta Ala – Via Breve 1 – 58043 Punta Ala 
 Tel 0564 926511 – info@scoglietto50.com – Sig.ra Paola 
  
 Holiday Homes Marina 
 Tel 331 10 48 538 – info@holidayhomesmarina.com – Sig.ra Antonia 
  

Per informazioni e/o agevolare l’organizzazione si prega di dare preventiva 
conferma di partecipazione a: 

 Paolo Smorti 
 Tel. 335 62 50 019 – paolo.smorti@icloud.com 

 oppure a 

 Gabriele Donati 
 Tel. 333 22 89 775 – info@gabrieledonatifotografo.com 

È possibile effettuare l’iscrizione presso il nostro sito web ed arrivare con la 
scheda d’iscrizione già compilata. 

Per scaricare il modulo d’iscrizione clicca qui 

Regolamento 7° concorso fotografico “ilmaredipuntaala” Giovanni Smorti: 

Per scaricare il regolamento clicca qui 
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Mappa del Marina di Punta Ala 

Per indicazione posizione del nostro Gazebo vedi il punto rosso 


