
Sezione di Trieste

CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE
“IL NOSTRO OBIETTIVO: DAL COVID ALLA RINASCITA”

REGOLAMENTO

1) L’ADEI WIZO Sezione di Trieste organizza il CONCORSO FOTOGRAFICO 

“IL NOSTRO OBIETTIVO: DAL COVID ALLA RINASCITA”

Il concorso è rivolto a tutti, grandi e piccini, di ogni dove che condividono l'amore per il mondo della
fotografia, avvalendosi di macchine fotografiche o smartphone.

2) Il tema “IL NOSTRO OBIETTIVO: DAL COVID ALLA RINASCITA” può essere interpretato ad esempio
inviando uno scatto che a partire dalla situazione attuale rappresenti un segnale di speranza, ciò
che ti tranquillizza oppure uno sguardo sul rifiorire della tua città e della natura.

3) Ciascun autore può presentare fino a un massimo di 3 opere e ad ognuno deve essere assegnato
un titolo, che renda chiaro il collegamento al tema proposto.
Le foto in formato jpg devono avere la massima risoluzione (minimo 300 dpi) e dovranno essere
inviate via e-mail,  tassativamente,  entro le ore 12:00 di  domenica 21 marzo 2021 al  seguente
indirizzo:

concorsofotograficoadeiwizots@gmail.com

4) Alla e-mail dovranno essere allegate:
- la scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata;
- la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione.

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

6) La quota minima di partecipazione è fissata in 10€ (euro dieci) e dovrà essere versata tramite
bonifico bancario sul conto corrente intestato a:

ADEI WIZO TRIESTE con IBAN IT30V0307502200CC8500144165

7) La giuria sarà composta da: 



- Alida Cartagine, fotografa professionista e presidentessa del Circolo Fotografico Triestino, ha
partecipato a numerosi  concorsi  fotografici  nazionali  e  internazionali  anche in qualità  di
giurata.

- Andrea  De  Polo  Saibanti,  Presidente  di  Progettali  Srl  e  Digital  Transformation  Manager
presso Beauty Cult, responsabile per anni del dipartimento digitale della Fratelli Alinari IDEA
SpA di Firenze, ha curato campagne fotografiche nazionali ed internazionali. Socio del CEPIC,
è  spesso  invitato  a  partecipare  a  varie  giurie  fotografiche  in  Italia  e  all’estero.
andrea.depolo@gmail.com 

- Giovanni Montenero, fotografo professionista, lavora per l’agenzia-ufficio stampa regionale
del FVG “Agenzia Regione cronache” ed è noto per la sua ricca carriera di fotoreporter per Il
Piccolo e altri quotidiani triestini, nonché per la stampa nazionale e internazionale.

- Una consigliera in rappresentanza di ADEI WIZO Sezione di Trieste. 
Il giudizio della Giuria è inappellabile.

8) I premiati saranno avvisati telefonicamente o per mail. 

9) La partecipazione al Concorso impegna all’accettazione del presente Regolamento.

10) Le opere vincitrici saranno pubblicate sulla pagina Facebook di ADEI WIZO. Pertanto, le opere
entreranno  a  far  parte  dell’archivio  dell’ADEI  WIZO e  potranno  essere  utilizzate  nell’ambito  di
manifestazioni  culturali  organizzate  dall’ADEI  WIZO  per  la  promozione  della  cultura  e
dell’immagine.
Ai fini dell’allestimento della mostra “IL NOSTRO OBIETTIVO: DAL COVID ALLA RINASCITA” l’ADEI
WIZO Sezione di  Trieste si  farà carico delle spese di  stampa delle opere vincitrici  e delle opere
segnalate.

CALENDARIO

Termine accettazione opere ORE 12:00 DEL 21 MARZO 2021

INAUGURAZIONE
MOSTRA

“IL NOSTRO OBIETTIVO: DAL COVID ALLA
RINASCITA”

e premiazione delle opere vincitrici e segnalate

SALA ESPOSITIVA
Museo della Comunità ebraica di Trieste 

“Carlo e Vera Wagner”

Via del Monte 5 – Trieste

Data da definirsi in linea con le disposizioni
ministeriali.

11) PREMI:

- 1° PREMIO ASSOLUTO: 100€
- 2° e 3° PREMIO: targa e menzione speciale.

Eventuali segnalati sono a discrezione della Giuria. I premi non sono cumulabili.



12)  Si  chiede  un  contributo  di  iscrizione  minimo  di  10€,  in  quanto  l’importo  delle  quote  di
partecipazione al presente concorso sarà inviato a due associazioni:
- ADEI WIZO che si occupa di attività culturali e di progetti di assistenza e sostegno a favore delle
donne, dei bambini e degli anziani. In particolare, attualmente sta sostenendo in Israele i progetti
shelter (rifugio)  per  la  costruzione  di  case  che  ospitano  donne  e  bambini  vittime  di  violenza
domestica;
-  AGMEN  Friuli-Venezia  Giulia  (Associazione  di  Genitori  Malati  Emopatici  Neoplastici)  che  si
impegna in progetti per migliorare la qualità della vita dei bambini colpiti da un comune destino
dentro e fuori l’Ospedale.


