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Trofeo 2013
Tegnue di Chioggia
Concorso Fotosub

Apertura mostra ore 14:30
Premiazione ore 21:00

7 dicembre 2013
Centro Congressi

Lungomare Adriatico
Sottomarina di Chioggia (Ve)

Associazione 
“Tegnue di Chioggia”- onlus

Città di Chioggia



Trofeo 2013 Tegnue di Chioggia 
Le più belle immagini

degli affioramenti rocciosi
dell’Alto Adriatico

È una piacevole consuetudine che si ripete. Da oltre dieci anni ci incon-
triamo nel giorno dell’anniversario della fondazione della nostra Asso-
ciazione avvenuto nel dicembre 2002.
Sarà 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.
La novità è il concorso fotografico che ha lo scopo principale di racco-
gliere le più belle immagini degli affioramenti rocciosi dell’Alto Adriatico 
chiamate Tegnue, Trezze o Lastrure. Seguirà la premiazione 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.
Durante le campagne di ricerca, da noi svolte dal  2003 al 2008 grazie 
ad un finanziamento Regionale, sono state raccolte e catalogate molte 
immagini della flora e fauna delle Tegnue, immagini che ci hanno per-
messo di sostenere la grande ricchezza di colori e biodiversità di questa 
area marina. 
Siamo però convinti  che molto ci sia ancora da scoprire e abbiamo 
anche voluto allargare lo sguardo alle zone vicine. Stiamo costruen-
do un “database” con tutte le specie catalogate fino ad ora ed è no-
stra intenzione implementarlo e pubblicarlo nel sito dell’Associazione
www.tegnue.it per portare un ulteriore contributo alla conoscen-
za e valorizzazione di questi affioramenti dell’Alto Adriatico.
Ci sarà anche quest’anno la presenza del Maestro Giovanni Polloni che 
eseguirà al pianoforte alcuni brani inediti composti appositamente sia 
per i video sia per il diaporama, con suggestive immagini dei fondali 
dell’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 del gruppo di fotografi 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 7 dicembre 2013

Centro Congressi - Lungomare Adriatico 
Sottomarina di Chioggia (Ve)

- ore 14:00 Apertura della mostra fotografica 
Esposizione delle più belle fotografie pervenute al Concorso Fotosub

Come lo scorso anno saranno ospiti un gruppo di fotografi chioggiotti: 
Andrea Doria, Vittorio Boscolo, Gianluca Boscolo Capon, Francesco 
Tiozzo   Cucaro. Esporranno foto della città di Chioggia e della sua laguna.  

- ore 21:00 Proiezioni e premiazione concorso

- Tegnue: Biodiversità - video di P. Mescalchin
Musiche di: G. Polloni
Una carrellata delle più belle immagini  in HD raccolte nelle Tegnue negli 
ultimi anni; mostrano la straordinaria varietà di vita bentonica e pelagica 
che popola questo luogo ancora a molti sconosciuto 
Il Maestro Giovanni Polloni ha composto le musiche di questo video. 

- Premiazione Concorso
Proiezione delle foto vincitrici e consegna premi agli autori

- Le migliori foto del Concorso - diaporama di P. Mescalchin
Immagini: autori vari
Un collage delle migliori foto raccolte nel Concorso Fotosub - Trofeo 
2013 - Tegnue di Chioggia. La proiezione sarà accompagnata dal Ma-
estro Giovanni Polloni al pianoforte con musiche di sua composizione.

- Conduce - Mario Cobellini - giornalista documentarista

A conclusione buffet

Premi: Trofeo Tegnue di Chioggia
             Crocera alle Maldive
             Erogatori Aqualug Legend
             Torce Alu-trio
             Burse Suunto
 


