CONCORSO FOTOGRAFICO “IL CANALE DI
PONTEROSSO” - TRIESTE
E’ indetto dall’Associazione Italia Nostra di TriesteOnlusun concorso fotografico per la valorizzazione e la
preservazione del “Canale di Ponterosso”, l’antico porto canale di Trieste, cuore pulsante della città al tempo degli
Asburgo e delle navi a vela, sito d’importanza storica e
architettonica primaria e patrimonio non solo della città ma
dell’umanità intera e del turismo internazionale.
Al concorso farà seguito una mostra delle fotografie
vincitrici e delle fotografie segnalate per il loro particolare
interesse.
REGOLAMENTO
1) Criteri generali di partecipazione
a) La partecipazione è aperta a tutti coloro che lo desiderano.
E’ richiesta l’ iscrizione al concorso e il versamento della quota
di partecipazione.
b) Le fotografie in concorso, a colori o in bianco e nero, in
numero massimo di 5, verranno ammesse soltanto se inedite e
riguardanti il Canale di Ponterosso o scorci del Canale.
2) Modalità di iscrizione
a) L’iscrizione avverrà contestualmente alla consegna delle
fotografie, del modulo di iscrizione in doppia copia e della
ricevuta di pagamento della quota di partecipazione (a titolo di
contributo per il rimborso spese).
b) Il versamento della quota di partecipazione al concorso, pari
a euro 15, va fatto su c/c postale n. 16912347, intestato a
Italia Nostra-Trieste, indicando come causale:
Concorso
fotografico Ponterosso - Contributo per spese generali.
3) Consegna delle fotografie in concorso
a) Le fotografie vanno consegnate a Italia Nostra in immagine
digitale su supporto informatico (CD o DVD in busta chiusa),
formato .jpg o .tiff e il relativo file dovrà avere una risoluzione
di almeno 300 dpi adeguata alla realizzazione di una stampa
tipografica. Per rispettare la condizione di anonimato, i
partecipanti dovranno riportare sui CD o DVD solo una sigla
con un massimo di sei caratteri alfanumerici a scelta.
Assieme al modulo di iscrizione va consegnata una busta
chiusa contenente la sigla alfanumerica unitamente alle
generalità del concorrente. La busta verrà aperta solo dopo la
compilazione della graduatoria.
b) La consegna delle buste va fatta all’Associazione Italia
Nostra-Sezione di Trieste presso lo Studio avv.Perna, piazza
San Giovanni n.1, 2°piano, da giovedì 1 marzo 2012 a
mercoledì 14 marzo 2012, dalle ore 16,30 alle ore 19, esclusi i
giorni festivi e prefestivi.
d) La chiusura delle iscrizioni è fissata per mercoledì 14 marzo
2012 alle ore 19.
4)Risultati del concorso
a) Risulteranno vincitrici del concorso le tre fotografie giudicate
più interessanti e meritevoli. Inoltre la giuria segnalerà per
l’esposizione alla mostra e per una successiva pubblicazione
(condizionata dal reperimento dei fondi) altre fotografie
considerate apprezzabili e significative.
b) Le tre fotografie vincitrici e quelle segnalate dovranno poi
essere consegnate a Italia Nostra in formatoA4 su carta
fotografica per essere esposte alla mostra e dovranno recare
sul retro l’indicazione del nome dell’autore, la sigla di
riferimento e la data in cui sono state scattate.
c) I lavori verranno valutati in modo autonomo e con giudizio
inappellabile da una giuria composta da due membri del
direttivo di Italia Nostra, da due fotografi e da uno storico.
d) I risultati del concorso fotografico saranno comunicati
direttamente ai vincitori e saranno resi noti sia sulla stampa
locale sia sul sito web dell’Associazione Italia Nostra-Trieste:
www.portindustrialheritages.org .
5)Evento conclusivo del concorso

a) Il luogo e le data della manifestazione conclusiva del
concorso, con la presentazione delle fotografie vincitrici e delle
fotografie segnalate, saranno comunicati a tutti i partecipanti
tramite telefono, e-mail e stampa.
6) Mostra fotografica
a) Le fotografie vincitrici assieme a quelle ritenute più
interessanti e significative saranno esposte al pubblico in una
mostra. Illuogo e la data della mostra saranno comunicati ai
partecipanti tramite telefono, e-mail e stampa.
7) Norme finali
a) Non saranno accettate fotografie dai contenuti ritenuti, a
discrezione della giuria, in qualunque modo lesivi della
sensibilità individuale o collettiva.
b) A tutti i partecipanti viene richiesto lo specifico assenso al
libero e gratuito utilizzo da parte di Italia Nostra Trieste-Onlus
delle fotografie con esonero da ogni responsabilità derivante
dall'esposizione o dalla pubblicazione della foto.
Ogni partecipante al concorso dichiara di essere in possesso
di tutti i diritti sulle immagini fotografiche, che devono essere
originali e inedite, di essere personalmente responsabile di
quanto forma oggetto delle opere presentate e di non ledere i
diritti di terzi;dichiara inoltre di aver ottenuto il consenso o
l’autorizzazione alla fotografia, qualora il materiale fotografico
presentato ritraggasoggetti riconoscibili.
Con l' invio delle opere ciascun autore autorizza il trattamento
dei propri dati con mezzi informatici o meno da parte
dell’Associazioneorganizzatrice per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei
risultati.
c) Non è prevista la restituzione delle foto inviate che
entreranno a far parte della fototeca dell'Associazione, per
permetterne l'esposizione in successive mostre e possibili
pubblicazioni (libri, cataloghi etc., citando l'autore se da questo
richiesto) legate alle finalità culturali dell’Associazione Italia
Nostra di Trieste.
d) L'Associazione, pur assicurando la massima cura delle
opere inviate, declina ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti o danneggiamenti, da qualsiasi causa essi siano
generati.
e) Per ulteriori informazioni telefonare al 340 3488535.
MOSTRA DI FOTOGRAFIE E DI DOCUMENTAZIONE
STORICA
Fuori concorso, e al solo fine espositivo, è prevista la
possibilità per gli interessati di far pervenire a Italia NostraTrieste fotografie storiche e documentazione storica del
Canale di Ponterosso. Con tale materiale a disposizione la
mostra potrà essere ampliata con una sezione storica in cui
verrà presentata una scelta di fotografie e documenti storici.
Lo scopo di questa proposta è storico-culturale-didattico e
rientra nell’obiettivo dell’Associazione di valorizzare e tutelare
l’integrità del Canale di Ponterosso.
Le foto d’epoca e i documenti storici, per uso temporaneo
finalizzato alla mostra, vanno consegnati in copia su supporto
informatico (CD o DVD)o in copia fotografica all’Associazione
Italia Nostra-Sezione di Trieste presso lo Studio avv. Perna,
piazza San Giovanni n.1, 2°piano, da giovedì 1 marzo 2012 a
mercoledì 14 marzo 2012, dalle ore 16,30 alle ore 19, esclusi i
giorni festivi e prefestivi.
CD, DVD e copie fotografiche vanno inseriti in una busta
assieme ai dati del proprietario (cognome, nome, indirizzo,
recapito telefonico, eventuale e-mail) e assieme ad una breve
descrizione dei documenti consegnati.
Qualora il partecipante ne faccia esplicita richiesta,
le fotografie in cartaceo saranno restituite successivamente.

La partecipazione al Concorso fotografico e alla Mostra
implica la completa e incondizionata accettazione del
presente Regolamento.

