
	
	
	
	
	

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
“BARCOLANA NEL TEMPO (1969-2016)” 

 

1) L'Università Popolare di Trieste organizza, insieme alla Società Velica Barcola 
Grignano, un concorso fotografico aperto a tutti (professionisti e fotoamatori) 
dedicato alle immagini di repertorio della manifestazione “Barcolana”. 
 

2) Il concorso si incentra sul tema "Barcolana nel tempo 1969-2016”, per immagini sia 
a colori che in bianco e nero. 
 

3) Ogni partecipante può presentare fino ad un massimo di n° 3 (tre) immagini in 
FORMATO digitale .JPG oppure direttamente in formato cartaceo 30x40 cm. 
 

4) Le immagini presentate in digitale dovranno essere di risoluzione atta alla stampa 
in formato 30x40 cm (almeno 300 dpi), altrimenti saranno automaticamente escluse. 
 

5) Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere 
presentate. 
 

6) La quota di partecipazione è fissata in € 20,00 (Euro venti) ed il versamento, oltre 
alla partecipazione al concorso, garantirà la successiva associazione all'Università 
Popolare di Trieste e permetterà di godere di tutte le convenzioni in atto per i soci. 
 

7) Gli organizzatori riserveranno la massima cura per la conservazione delle opere, ma 
declinano ogni responsabilità per eventuali danni, smarrimenti o furti.  
 

8) Una giuria di professionisti  selezionerà 60 scatti, che saranno poi esposti presso la 
Sala Sbisà di via Torrebianaca 22. L'esposizione durerà dal 30 settembre all'8 
ottobre 2017. L'inaugurazione e la premiazione finale degli scatti vincitori avverranno 
il giorno 30 settembre alle ore 17.30. Saranno premiati i primi 3 classificati e le prime 
tre menzioni onorevoli. Le opere in mostra alla Sala Sbisà saranno aperte al pubblico 
dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.30. La domenica dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00. 
 

9) Il giudizio della giuria è inappellabile. 
 

10) L'iscrizione e la consegna delle opere avverrà dal 21 agosto al 14 settembre 2017 
presso gli uffici dell'Università Popolare di Trieste in Piazza del Ponterosso 6, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
 

11) La partecipazione al concorso impegna all'accettazione del presente regolamento. 



	
	
	
	
	

12) Gli scatti vincitori saranno stampati, previa autorizzazione dell'autore in copie 
numerate e messi in vendita. Il ricavato sarà devoluto all' Associazione malattie rare 
“CDKL5” che, attraverso la storia della piccola Aurora, testimonial e nostra 
concittadina, opera a sostegno della ricerca. 
 

13) Le opere vincitrici entreranno a far parte dell'archivio dell'Università Popolare di 
Trieste e in quello della Società Velica di Barcola e Grignano;  saranno esposte sulle 
rispettive pagine web e potranno essere utilizzate  nell'ambito delle attività di 
divulgazione culturale. 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA: 

Claudio Ernè (Presidente di Giuria), Virgilio Giuricin, Mario Steffè, Alida Cartagine, Marino 
Sterle, Graziella Miletti. 

 

PREMI: 

1° classificato: un posto su una barca a motore per seguire la regata e poterla fotografare 

1° - 2° - 3° classificato: un posto al Corso DaySailing all'Accademia Barcolana di Mare e 
di Vela -  stampa digitale, in tiratura cento copie, dell'opera - la polo ufficiale di “Barcolana 
49” - il manifesto ufficiale di “Barcolana 49” - l'attestato di partecipazione. 

1°- 2°- 3° menzione onorevole: attestato di partecipazione - la polo ufficiale “Barcolana 49” 
- il manifesto ufficiale “Barcolana 49” 


