SCHEDA PARTECIPAZIONE N. ........../LCTE/CFT/2011
Si prega di compilare in stampatello ed in maniera
leggibile

Nome………………………………………………………………………………
Cognome ..............................................................
Via........................................................................
Cap. ..................... Città ......................................
Stato ..................................................................
Codice Fiscale (di un genitore per minorenne)
...…………………….......................................................
Tel……………………………………………………………………………………
cell..............................…….....….............................
E-mail: …………………………………………………………………………..
Quota di Euro. ......................

LIONS CLUB TRIESTE EUROPA
Il Lions Club Trieste Europa è stato costituito nel
2003, e fa parte del Distretto 108 Ta2 Italy. Le sue
finalità risiedono nella promozione della cultura e
della collaborazione fra le genti della Città di Trieste,
unitamente agli scopi del Lions Clubs International e
del codice dell’etica lionistica che si esplicano nella
visione del motto “We Serve”. Tra le attività del Lions
Club Trieste Europa, il Premio Fulvio Tomizza che
viene annualmente assegnato ad una personalità che
ha perseguito temi legati alla coesione e cooperazione
tra i popoli del nostro territorio. Parallelamente, il
Lions Club Trieste Europa vuole dare spazio e
opportunità ai giovani, che sono il futuro da
valorizzare. MY-TRIESTE, che affianca il premio
Tomizza, è il concorso dedicato ai giovani con le
biennali di scrittura e fotografia. Il 2011 è l’anno della
biennale di fotografia – prima edizione, il cui obiettivo
è di far conoscere alla cittadinanza lo sguardo dei
giovani sulla nostra Città. Il tema INTERSTIZI vuole
far guardare in modo attento attraverso l’altro occhio
la realtà, per stimolare i giovani autori a cercare,
prima di scattare, per imparare a vedere.

CONCORSO FOTOGRAFICO
lions club trieste europa
circolo fotografico triestino

Il Presidente Lucia Krasovec Lucas

Data......................................................................
In base all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e seguenti,
presto il mio consenso al trattamento dei dati
personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
Firma leggibile (di un genitore se minorenne)

................................………………….…….......………

La mancanza della prevista firma sulla presente scheda
impedirà la partecipazione al Concorso comportando la
restituzione delle opere e della quota di partecipazione,
detratte le spese occorrenti per la spedizione stessa.
N.

1
2
3
4
5
6

TITOLO FOTOGRAFIA

GIURIA

CIRCOLO FOTOGRAFICO TRIESTINO
Il Circolo Fotografico Triestino è stato fondato nel
1925 da Roberto Zucculin. L'attuale Consiglio
Direttivo ha promosso l'evoluzione del Circolo verso
forme nuove di attività, con collaborazioni e contatti
rivolti anche a realtà esterne, al fine di diffondere la
cultura fotografica, come forma di comunicazione.
Il Circolo – che è aperto ai soci e a tutti i
simpatizzanti – promuove corsi di fotografia e
conferenze tematiche, proiezioni e mostre, organizza
il Concorso fotografico internazionale ''Andrea
Pollitzer''.
In particolare, il Circolo è attento a
tematiche legate alla Città di Trieste, ed in questi
ultimi due anni ha realizzato varie mostre collettive,
tra cui “Il Liberty a Trieste” - presentata allo Stadt
Museum di Graz, a Trieste e a Gorizia, “Trieste
multietnica: tanti popoli sotto uno stesso cielo” e la
ricerca fotografica su “Le botteghe di Trieste”. Il
Circolo è sede di una scuola permanente di fotografia.
Il Presidente Alida Cartagine

t

my rieste|2o11
prima edizione biennale

interstizi
Con il patrocinio del Comune di Trieste

Il LIONS CLUB TRIESTE EUROPA (LCTE), in
collaborazione con il Circolo Fotografico Triestino (CFT),
organizza la prima edizione biennale del Concorso
fotografico my|Trieste.
Il tema del Concorso è INTERSTIZI, dove il senso della
fenditura, e apertura, vuole stimolare a cogliere gli aspetti
di insieme e di dettaglio della Città di Trieste e/o delle sue
connesse periferie, esaltando gli elementi nascosti ed
inconsueti, curiosi e importanti. Il Concorso intende offrire
ai partecipanti la possibilità di esprimere idee, impressioni,
esperienze e visioni su Trieste, filtrando attraverso i loro
occhi e quello della macchina, la Città di oggi e quella che
sognano. Il Concorso si propone, inoltre, di stimolare ad
osservare e a raccontare la Città, sviluppare sensibilità
critica e creatività attraverso gli strumenti informatici che
permettono una comunicazione veloce e chiara tra e con
loro.

6)
7)

8)
9)

REGOLAMENTO:__________________________

Il Concorso è destinato ai giovani di età compresa tra i
15 ed i 25 anni.
1) Ogni concorrente potrà presentare un numero
massimo di 6 (sei) fotografie inedite. Immagini
già presentate in altri concorsi saranno
automaticamente escluse.
2) Le immagini, a colori o in bianco e nero,
dovranno essere inviate sia su supporto CDROM, formato .jpg, con risoluzione di almeno
300 dpi, che in formato stampa (dimensioni
20x30) applicate su supporto rigido tipo poliplat
con spessore cm. 1,oo, senza cornice, e non
dovranno essere né firmate, né dovranno
riportare il nome dell’autore, pena l’esclusione
dal Concorso.
3) La busta contenente le fotografie del singolo
concorrente dovrà contenere, al suo interno,
un’altra busta. Quest’ultima dovrà contenere,
opportunamente compilata, la scheda di
partecipazione, allegata al presente bando, e il
CD-ROM.
4) La quota di partecipazione di Euro 5,00
(cinque), a titolo di rimborso spese, andrà
versata al momento della consegna presso il
Circolo Fotografico Triestino.
5) Le fotografie dovranno rispettare la condizione
di anonimato di ogni singolo concorrente e
riportare sul retro solo una “sigla” composta da

10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)

5 caratteri (numeri o lettere a scelta); la
medesima “sigla” verrà apposta sia sulla busta
interna
(che
conterrà
la
scheda
di
partecipazione e il CD-ROM), che sulla busta
esterna (v. precedente punto 4).
Ogni autore è personalmente responsabile di
quanto costituisce oggetto delle opere
presentate.
Gli organizzatori riserveranno la massima cura
per la conservazione delle opere, ma declinano
ogni responsabilità per eventuali danni,
smarrimenti o furti.
La Giuria sarà composta da due fotografi di
rilevanza nazionale e da un Socio Lions di
chiara fama in campo fotografico.
Saranno premiate le opere ritenute meritevoli
per un massimo di 3 (tre), La Giuria segnalerà,
con menzioni speciali, le fotografie più
interessanti ed originali che, unitamente a
quelle premiate, saranno oggetto di una mostra
e rientreranno in una pubblicazione ad hoc.
Il giudizio della Giuria è inappellabile.
Le opere, accuratamente imballate, dovranno
essere consegnate entro le ore 20,00 del 14
maggio 2011 al seguente indirizzo: CIRCOLO
FOTOGRAFICO TRIESTINO, via Zovenzoni
4, a partire dal 5 maggio 2011, tutti i giorni
dalle 18.00 alle 20.00.
I premiati saranno avvisati telefonicamente e
via mail. I risultati saranno resi pubblici a
mezzo stampa e sui siti web del LCTE e del
CFT.
Tutti i partecipanti al concorso, i vincitori, i
finalisti ed i concorrenti con menzioni speciali,
iscrivendosi al Concorso autorizzano il LCTE a
utilizzare in qualsiasi modo che riterrà
opportuno
le
opere
partecipanti,
pur
evidenziando la paternità delle stesse.
La partecipazione al Concorso impegna
l’accettazione del presente regolamento.
Tutte le informazioni saranno pubblicate
tempestivamente sui siti web LCTE e CFT
www.lionsclubtriesteeuropa.org;
www.circolofotograficotriestino.it;
Per
ulteriori
info
scrivere
a:
lions.cte@gmail.com e cft-trieste@libero.it.

17) Le immagini non verranno restituite ed
entreranno a far parte dell’archivio fotografico
del LCTE.
termine accettazione
opere

14 maggio 2011

inaugurazione mostra
opere

10 giugno 2011

Premiazione

24 giugno 2011

GIURIA:
1.

CLAUDIO

SACCARI,

Presidente

della

Giuria,

fotografo e già Governatore del Distretto Lions 108 Ta2
Italia
2. ELIO CIOL, Fotografo professionista, Autore di oltre
duecento libri fotografici con esposizioni fatte in vari paesi
del mondo
3. MANFREDO MANFROI, Fotografo e Presidente del
Circolo fotografico “La Gondola” di Venezia
PREMI:
1° classificato: euro 1000,00
2° classificato: euro 500,00
3° classificato: un buono acquisto di materiale
fotografico pari a euro 250,00
I premi non sono cumulabili.
A discrezione della Giuria, verranno individuate menzioni
speciali e/o segnalazioni.
LIONS CLUB TRIESTE EUROPA | Strada per Vienna, 55 | 34016
Trieste (Opicina) | www.lionsclubtriesteuropa.org
CIRCOLO FOTOGRAFICO TRIESTINO | Via Zovenzoni n.4
34125 Trieste +39.040 635396/328.8170212
cft-trieste@libero.it; coolpixa@libero.it
www.circolofotograficotriestino.it

