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Trofeo Tegnue  2014  
Concorso Fotosub

 

Tegnue in tasca 
presentazione guida

Mostra fotografica
 Maestro G. Polloni al piano

Presentazione “Tegnue in tasca”
Premiazione Trofeo Tegnue 2014

Auditorium S. Nicolò
6 dicembre 2014

Calle S. Nicolò
Chioggia (Ve)

Città di Chioggia

intervento realizzato ai sensi della L.R. 15/2007



Trofeo Tegnue 2014 
Le più belle immagini

degli affioramenti rocciosi
dell’Alto Adriatico

Da oltre dieci anni si ripete la consuetudine di incontrarci nel giorno 
dell’anniversario della fondazione della nostra Associazione avvenuta 
nel dicembre 2002.
E’ l’occasione per ripercorrere  assieme quanto è stato fatto in questi 
anni e per portare ancora una volta all’attenzione di tutti le bellezze dei 
fondali delle nostre Tegnue.
In questa nuova edizione abbiamo allargato l’interesse  ad una più vasta 
area dato che molte specie sono presenti da Sistiana (Ts) al relitto del 
Paguro (Ra). Particolare attenzione dedichiamo agli affioramenti rocciosi 
dell’Alto Adriatico chiamate Tegnue, Trezze o Lastrure. Seguirà la pre-
miazione degli autori delle migliori fotografie.
L’Associazione è impegnata da molti anni nella valorizzazione di tali am-
bienti promuovendo convegni, serate video, divulgazione nelle scuole, 
incontri con Associazioni sportive e culturali.
Nel contempo si è voluto divulgare il grande valore naturalistico e turisti-
co - subacqueo della zona ZTB delle Tegnue di Chioggia.
La giornata di sabato 6 dicembre sarà particolarmente ricca di avveni-
menti che inizieranno già nel primo pomeriggio con una mostra fotogra-
fica e una rassegna di video legati al nostro mare. Il maestro Giovanni 
Polloni ci allieterà poi con l’esecuzione al pianoforte di alcune sue com-
posizioni. 
Nella serata avremo ospite la dr.ssa Rossella Baldacconi che presente-
rà“ Tegnue in tasca” il nuovo lavoro  dell’Associazione “Tegnue di Chiog-
gia”. Una guida con oltre 200 specie di organismi tra i più comuni presenti 
sulle Tegnue. Stampata in materiale plastico e di dimensione ridotta, può 
entrare nella tasca del jacket. La dr.ssa Baldacconi esperta in poriferi, è 
stata con noi anche nel mese di agosto e si è immersa nelle Tegnue per 
raccogliere e analizzare campioni di diversi organismi.
Saranno esposte nella sala anche fotografie di due fotografi chioggiotti:  
Roberto Nardo e Daniela Nordio, avremo così immagini anche della città 
e della sua Laguna.  
Siamo convinti  che molto ci sia ancora da scoprire in questo straordina-
rio mare, certi che questa nostra iniziativa porti un ulteriore contributo alla 
conoscenza e valorizzazione di questi affioramenti dell’Alto Adriatico.
Vi aspetto tutti per una piacevole serata.   

Piero Mescalchin
Presidente Associazione “Tegnue di Chioggia” - onlus.

Esposizione di fotografie subacquee partecipanti al concorso.
Esposizione di fotografie di Chioggia.

Segr. Organizzativa
Associazione “Tegnue di Chioggia” - onlus
Via Venturini, 72 - Chioggia (Ve)
Per informazioni:
- tegnue@tegnue.it
- www.tegnue.it
- fax: 049 684392   

Programma
sabato 6 dicembre 2014

Auditorium S. Nicolò 
Calle S. Nicolò - Chioggia (Ve)

- ore 15:00 Apertura della mostra fotografica
                   Proiezione dei video pervenuti 
Esposizione delle più belle fotografie pervenute al Concorso Fotosub.
Ospiti due fotografi chioggiotti:  Roberto Nardo e Daniela Nordio. 
Espongono foto della città di Chioggia e della sua Laguna.  

- ore 17:00 Concerto al pianoforte
Il Maestro Giovanni Polloni pianista presenta alcunie sue composizioni.

- ore 21:00 Apertura della serata
Saluto delle Autorità.

- Presentazione della guida “Tegnue in tasca”
La dr.ssa Rossella Baldacconi presenta il nuovo lavoro dell’Associazione 
“Tegnue di Chioggia”. Una guida con oltre 200 specie di organismi tra i 
più comuni presenti sulle Tegnue. Stampata in materiale plastico e di 
dimensione ridotta, può entrare nella tasca del jacket.

- Tegnue: passato e presente  - video di P. Mescalchin
L’evoluzione dell’Adriatico fino ai tempi nostri. Le più belle immagini  del-
la vita bentonica e pelagica raccolte recentemente.

- Premiazione Concorso fotosub - Trofeo Tegnue 2014
Proiezione delle foto vincitrici e consegna premi agli Autori.

- Le migliori foto del Concorso - diaporama di P. Mescalchin
Immagini: Autori vari.
Le più belle foto del Trofeo Tegnue 2014 accompagnate dal pianoforte 
del Maestro Giovanni Polloni con musiche di sua composizione.

- Conduce - Mario Cobellini - giornalista documentarista

- A conclusione buffet

- Premi
Trofeo Tegnue 2014
Crociera alle Maldive
Muta stagna Beuchat
Erogatori Mares Abyss
Torce Intova
 


