
COMUNICATO STAMPA

Concorso fotografico dedicato agli scatti d’archivio
1° Concorso Fotografico "Barcolana nel tempo (1969-2016)"

BARCOLANA NEL TEMPO (1969-2016) è un concorso fotografico organizzato dall'
Università Popolare di Trieste e dalla Società Velica Barcola Grignano nell'ambito delle
manifestazioni BARCOLANA 49 ed è dedicato agli scatti d'archivio.

Il Concorso è aperto a tutti, professionisti e fotoamatori, il costo dell'iscrizione è di 20,00 €
ed il versamento, oltre alla partecipazione al concorso, garantirà l'associazione all'Ente e
permetterà    di    godere    di    tutte    le    convenzioni    in    atto    per    i    soci    della
stessa Università Popolare.

Gli iscritti dovranno presentare presso gli uffici dell' UPT in Piazza del Ponterosso 6 le
immagini stampate in formato cartaceo 30x40 cm oppure in supporto digitale (.jpg, .tiff). Vi
è la possibilità di anticipare l'iscrizione e gli scatti candidati via e-mail scrivendo alla casella
di posta elettronica concorsobarcolana@unipoptrieste.it. Le iscrizioni saranno aperte
dal 20 agosto al 14 settembre 2017 dalle ore 9 alle ore 11 dal lunedì al venerdì.

Una giuria di professionisti (Claudio Ernè, Virgilio Giuricin, Mario Steffè, Alida Cartagine,
Marino Sterle, Graziella Miletti) selezionerà 60 scatti, che verranno poi esposti presso la
Sala Sbisà di via Torrebianca 22 per tutta la durata della manifestazione "BARCOLANA 49"
dal 30 settembre all'8 ottobre e sucessivamente nella Sala della Comunità degli Italiani di
Capodistria.

L'inaugurazione e la premiazione degli scatti vincitori avverranno il giorno 30 settembre
2017 alle ore 17.30 alla presenza del presidente della Società Velica Barcola Grignano e
del Presidente dell'Università Popolare di Trieste.

Saranno premiati i primi 3 classificati e le prime 3 menzioni speciali. Gli scatti vincitori
saranno stampati, previa autorizzazione dell'autore, in copie numerate e messi in vendita
dall'Associazione CDKL5 insieme verso la cura. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione
stessa che, attraverso la storia della piccola Aurora, testimonial e nostra concittadina,
opera a sostegno della ricerca.

Trieste, 7 Agosto 2017


