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Concorso Fotosub 
Trofeo 2013  

Tegnue di Chioggia  
 

Finalità 
Il concorso ha lo scopo principale di raccogliere le più belle immagini degli affioramenti rocciosi 
dell’Alto Adriatico chiamate Tegnue, Trezze o Lastrure. 
L’Associazione è impegnata da molti anni nella valorizzazione di tali ambienti promuovendo 
convegni, serate video, divulgazione alle scuole, incontri con Associazioni sportive e culturali. 
Nel contempo si è voluto divulgare il grande valore naturalistico e turistico - subacqueo di questa 
zona.  
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 permesso di sostenere la grande ricchezza e biodiversità di questa Zona di 
Tutela Biologica.  
Siamo però convinti  che molto ci sia ancora da scoprire e vogliamo anche allargare lo sguardo alle 
zone vicine. Stiamo costruendo un “Database” con tutte le specie catalogate fino ad ora ed è nostra 
intenzione implementarlo e pubblicarlo nel sito dell’Associazione www.tegnue.it e portare un 
ulteriore contributo alla conoscenza e valorizzazione di questi affioramenti dell’Alto Adriatico. 
 

Categorie 
1) Ambiente bentonico – Vivono in contatto con il fondale. Sigla AB 
2) Ambiente pelagico e necto-bentonico – Vivono in mare aperto o in prossimità del fondale. 

Sigla AP 
3) Ambiente relitto – Sigla AR 

 

Regolamento 
- Il concorso è aperto a tutti. 
- E’ richiesta la registrazione compilando il modulo allegato. 
- Non è richiesta  quota di partecipazione. 
- Sono ammesse massimo 10 foto per categoria. 
- Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 15 novembre 2013. 
- Sono ammesse tutte le fotografie scattate negli affioramenti rocciosi dell’Alto Adriatico 

denominati Tegnue, Trezze, Lastrure e Relitti. 
- Le immagini dovranno essere inviate nel loro formato nativo. 
- Sono ammessi ritocchi per migliorarne l’aspetto, ma non pesanti artefatti (esempio HDR) o 

doppie esposizioni. 
- I file dovranno essere nel formato JPG alla massima risoluzione per garantirne la stampa 

(verranno stampate le migliori per la mostra della serata di premiazione), contenere il nome 
dell’autore, il nome del file, la sigla della categoria.  
Esempio Paolo Rossi IMG3212 AB.jpg (foto in ambiente Bentonico) 
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- I CD o DVD contenenti le opere in concorso non verranno restituiti. Le opere vincitrici rimarranno 
in possesso dell’Associazione organizzatrice e potranno essere utilizzate, citandone sempre l’autore, 
ma non per fini di lucro. 

 

Invio delle opere 
Via posta elettronica – al’indirizzo tegnue@tegnue.it tramite servizi come Jumbo mail, Wetranfer, 
Dropbox, accompagnati dalla scheda di partecipazione debitamente compilata (evitare l’invio di 
blocchi di file superiori a 300Mb). 
 
Via posta – Inviate su supporto CD o DVD con la scheda di partecipazione debitamente compilata. 
Associazione “Tegnue di Chioggia” – onlus, Via Venturini, 72 - 30015 Chioggia (Ve). 
I CD o DVD inviati non saranno restituiti. Le opere saranno in parte utilizzate per implementare il 
Database del quale è prevista la pubblicazione sul sito della Associazione www.tengue.it  citandone 
l’autore e mai per fine di lucro. 
 

Condizioni generali 
- Le opere inviate al Concorso dovranno essere esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o da 

dritti di qualsivoglia natura che potrebbero appartenere a terzi e comunque gli organizzatori non 
potranno essere ritenuti responsabili in caso di eventuali contestazioni.  

- La partecipazione al Concorso implica l’incondizionata accettazione delle condizioni stabilite 
quanto sopra. 

- Il giudizio della giuria sarà insindacabile 
 

Premiazione 
La premiazione si svolgerà alle ore 21:00, sabato 7 dicembre nella sala del Palazzo Congressi – 
Lungomare Adriatico – Sottomarina di Chioggia (Ve) in occasione delle riunione annuale 
dell’Associazione. 
Nella sala sarà allestita una mostra aperta al pubblico nel pomeriggio dello stesso giorno.  
Le fotografie prescelte dalla giuria verranno stampate a cura dell’Associazione e saranno esposte le 
foto più significative; saranno premiate le prime tre opere per ogni categoria e il “Trofeo Tegnue di 
Chioggia – 2013” alla migliore in assoluto. Durante la serata sarà proiettato un diaporama 
sonorizzato composto da foto inviate e scelte liberamente. 
A conclusione della serata un buffet. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Nome Cognome 

Via Città Cap 

Telefono E-mail 

 
 
 

FOTO INVIATE * 
 

Cat. Nome file Titolo (facoltativo) Luogo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Scheda da inviare via e-mail: tegnue@tegnue.it 
Unire al CD o DVD: Associazione “Tegnue di Chioggia”, Via Venturini, 72 - 30015 Chioggia (Ve) 
* ) Nel caso di più foto duplicare la seguente scheda 
 
 
Data,____________                                                 Firma____________________________  
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