ASSOCIAZIONE “TEGNUE DI CHIOGGIA” - onlus

Concorso Fotosub
Rassegna video
Trofeo Alto Adriatico – 2020
VIII edizione
Finalità

Il concorso ha lo scopo di raccogliere le più belle immagini per valorizzare le nostre coste
adriatiche: da Sistiana (Ts) al relitto del Paguro (Ra), includendo anche le Lagune: Grado,
Marano, Venezia, Comacchio, Baiona fino alle coste di Slovenia e Croazia. L’interesse per
tutta la parte nord del mare Adriatico rende il Concorso Internazionale. Rimane sempre una
particolare attenzione agli affioramenti rocciosi dell’Alto Adriatico chiamati Tegnue, Trezze o
Lastrure.
L’Associazione è impegnata da tanti anni nella valorizzazione di tali ambienti promuovendo
convegni, serate video, divulgazione alle scuole di ogni ordine e grado, incontri con Associazioni
sportive e culturali.
Si vuole in questo modo far apprezzare il grande valore naturalistico - turistico - subacqueo di
queste zone.
Durante le campagne di ricerca effettuate negli anni dall’Associazione, sono state raccolte e
catalogate molte immagini di flora e fauna, immagini che ci hanno permesso di sostenere la grande
ricchezza e biodiversità di queste zone, pubblicando i risultati sul nostro sito:
https://www.tegnue.it/Il_Mondo_delle_Tegnue.asp . Siamo però convinti che con il vostro aiuto ci
sia ancora molto da scoprire e potremo portare un ulteriore contributo alla conoscenza e
valorizzazione delle coste dell’Alto Adriatico.
Attenzione: anche quest’anno sarà presente in sala il maxi schermo ad altissima risoluzione
con la nuova tecnologia a nano LED e nel pomeriggio della premiazione sarà possibile
ammirare i video e le vostre foto!!

Categorie

1) Concorrenti affermati: Sigla AF – Concorrenti che abbiano ricevuto premi in altri concorsi sia
nazionali che internazionali (non menzioni) o si ritengano comunque fotografi affermati.
2) Concorrenti esordienti: Sigla CE – Concorrenti che non siano stati tra i primi 3 classificati in
altri concorsi, escluse le menzioni e i premi speciali.

Regolamento

- Il concorso è aperto a tutti.
- E’ richiesta la registrazione compilando il modulo allegato.
- E’ richiesta una quota di partecipazione di € 10 da versare:
Bonifico Bancario IBAN IT 41 N 08728 20901 000000117420
Conto Corrente postale N°47578539 - Associazione “Tegnue di Chioggia” – onlus
- Sono ammesse massimo 10 foto per partecipante.
- Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 15 novembre 2020.
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- Sono ammesse tutte le fotografie scattate in Alto Adriatico e Lagune.
- Sono ammessi ritocchi per migliorarne l’aspetto, ma non pesanti artefatti (esempio HDR) o
doppie esposizioni.
- I file dovranno essere nel formato JPG o TIF alla massima risoluzione per garantirne la stampa
(verranno stampate le migliori per la mostra della serata di premiazione), contenere il nome
dell’autore, il nome del file, la sigla della categoria.
Esempio Paolo Rossi IMG3212 AF.jpg (foto affermati)
- I CD o DVD contenenti le opere in concorso non verranno restituiti. Le opere vincitrici rimarranno
in possesso dell’Associazione organizzatrice e potranno essere utilizzate, citandone sempre l’autore,
ma non per fini di lucro.

Video

Vi invitiamo a presentare le vostre opere che saranno proiettate nel pomeriggio della giornata delle
premiazioni all’Auditorium S. Nicolò e nella serata stessa. Non sarà un concorso, ma diamo la
possibilità di portare al pubblico anche questo settore che negli anni tanto ha contribuito a fare
apprezzare i fondali del nostro mare.
- Si accettano filmati in qualsiasi formato da HD a SD non superiori ai 10 minuti

Invio delle opere

Via posta elettronica – all’indirizzo tegnue@tegnue.it tramite servizi come Jumbo mail,
Wetranfer, Dropbox, accompagnati dalla scheda di partecipazione debitamente compilata.
Via posta – Inviate su supporto CD o DVD con la scheda di partecipazione debitamente compilata.
Associazione “Tegnue di Chioggia” – onlus, Via Venturini, 72 - 30015 Chioggia (Ve).
Le opere saranno in parte utilizzate per implementare il database del quale è prevista la
pubblicazione sul sito della Associazione https://www.tegnue.it/Il_Mondo_delle_Tegnue.asp
citandone l’autore e mai per fine di lucro.

Condizioni generali

- Le opere inviate al Concorso dovranno essere esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o da
dritti di qualsivoglia natura che potrebbero appartenere a terzi e comunque gli organizzatori non
potranno essere ritenuti responsabili in caso di eventuali contestazioni.
- La partecipazione al Concorso implica l’incondizionata accettazione delle condizioni sopra
stabilite.
- Il giudizio della giuria sarà insindacabile

Premiazione

La premiazione si svolgerà alle ore 17:00, sabato 28 novembre nell’Auditorium S. Nicolò –Calle
S. Nicolò – Chioggia (Ve) in occasione delle riunione annuale dell’Associazione.
Nella sala sarà allestita una mostra, aperta al pubblico nel pomeriggio dello stesso giorno.
Le fotografie prescelte dalla giuria verranno stampate a cura dell’Associazione e le più significative
saranno esposte; a fine serata saranno consegnate agli autori.
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Saranno premiate le prime tre opere per ogni categoria e il “Trofeo Alto Adriatico – 2020”
andrà alla migliore in assoluto.
La giuria premierà anche altre foto con menzioni speciali come la migliore panoramica, la più
simpatica, l’organismo particolarmente raro, il più bel nudibranco, la migliore di un relitto,
ecc.
Durante la serata oltre alla rassegna video, sarà proiettato un diaporama sonorizzato composto da
foto inviate e scelte liberamente.

Quota di partecipazione
Euro 10,00
Bonifico bancario: IBAN IT 41 N 08728 20901 000000117420
Conto corrente postale: N° 47578539 Associazione “Tegnue di Chioggia” - onlus
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