
  REGOLAMENTO:       

        

1) Il Circolo Fotografico Triestino organizza il “XXXV TROFEO 

ANDREA POLLITZER”, concorso fotografico internazionale 

aperto a tutti i fotoamatori. 
 

2) La manifestazione fotografica, per foto chimiche, digitali ed 

elaborate), a carattere annuale, è suddivisa in TRE categorie (la 

prima a tema libero, le altre due a tema obbligato diverso). 
 

A) - TEMA LIBERO   - 1) stampe  in B/N  - massimo 4 opere  

   - 2) stampe  in C/P  - massimo 4 opere 
 

B) - TEMA OBBLIGATO  

“LA SOLIDARIETA’ E’ SCOMPARSA?” 

- 1) stampe  in B/N  - massimo 4 opere 
 

C) - TEMA OBBLIGATO 

“IL DIRITTO DI ESISTERE SENZA SUBIRE VIOLENZA” 

- 1) stampe  in B/N  - massimo 4 opere 

- 2) stampe  in C/P  - massimo 4 opere 
 

3) Le opere presentate devono essere inedite per la categoria A 

e B. Immagini già presentate in questo Circolo in precedenti 

concorsi saranno automaticamente escluse. 
 

4) Le stampe – formato da un minimo 18x24 cm (montate su 

supporto leggero 30x40 cm beige o nero) ad un  massimo 30x40 

cm – dovranno recare sul retro nome e cognome dell’autore, 

titolo, anno di realizzazione e nome dell’eventuale Circolo di 

appartenenza. Le opere non montate su supporto oppure se il 

supporto sarà di altro colore, saranno automaticamente escluse.  
 

5) Ogni autore è personalmente responsabile di quanto 

costituisce oggetto delle opere presentate. 
 

6) La quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese, è fissata 

in Euro 12,00 (euro dodici ).Per gli iscritti FIAF la quota è fissata in 

Euro 10,00 (euro dieci ). 
 

7) Il Circolo organizzatore riserverà la massima cura per la 

conservazione delle opere, ma declina ogni responsabilità per 

eventuali danni, smarrimenti o furti.  Le stampe saranno esposte 

in cornice sotto vetro. 
 

8) Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
 

9) Le opere, accuratamente imballate in modo da consentirne 

la rispedizione, dovranno pervenire entro le ore 20.00 della 

giornata di martedì 20 Ottobre 2015, al seguente indirizzo: 
 

CIRCOLO FOTOGRAFICO TRIESTINO 

CASELLA POSTALE 1001 - 34100 TRIESTE CENTRO 

 

oppure essere consegnate in Via Zovenzoni 4,  

- ogni martedì dalle 18.00 alle 20.00,  

- da lunedì 12 a sabato 17 Ottobre 2015 e 

-  martedì 20 ottobre 2015  
 

10) La quota di partecipazione potrà essere inviata allo stesso 

indirizzo, oppure versata direttamente al momento della 

consegna delle opere 
 

11) I premiati saranno avvisati telefonicamente o per mail.  
 

12) La partecipazione al concorso impegna all’accettazione 

del presente regolamento. 
 

13) Le opere giunte per posta saranno rispedite nello stesso 

imballaggio.  

 

14) Spedizione opere e ritiro (se consegnate a mano) : 

- autori non esposti in mostra: dal 1° gennaio  2016 

- autori esposti in mostra: dal 1° febbraio 2016, ogni martedì  

dalle 18.00 alle 20.00 

 Le opere consegnate a mano e non ritirate entro aprile 

2016 entreranno a far parte dell’archivio del Circolo. 
 

15) Le opere vincitrici entreranno a far parte dell’archivio del 

Circolo e saranno esposte nel sito. 

www.circolofotograficotriestino.it 

 

15) Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al 

regolamento FIAF. 
 

CALENDARIO: 

 

Termine accettazione opere 
Martedì  20 ottobre 2015  

ore 20.00 

CIRCOLO FOTOGR.TRIESTINO 

Inaugurazione mostra, 

e premiazione vincitori 

sez. A e B 

Domenica 8 novembre 2015 

Ore 11.00 

 

 

Esposizione di tutte le opere 

 

da domenica 8 novembre 2015 

a sabato 21 novembre 2015 

da lunedì a sabato 

dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

COMUNE DI MUGGIA – SALA NEGRISIN 

Inaugurazione mostra 

e premiazione vincitori sez. C 

Mercoledì 25 novembre 2015 

Ore 18.00 

Esposizione delle opere vincitrici delle 

sezioni A e B e 

 di tutte le opere della sez. C 

 

Da mercoledì 25 novembre 

2015 

a sabato 5 dicembre 2015 

da lunedì a domenica 

dalle ore 10.00 alle 12.00 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

  GIURIA: In fase di definizione 

 

PREMI: 

 

ALLA MIGLIORE OPERA IN ASSOLUTO – SEZ. A e B 

 

TROFEO POLLITZER + Euro 300,00  (in buono acquisto) 
 

TEMA LIBERO:  
 

1° CLASSIFICATO: Targa o coppa + Euro 250,00 (in buono acquisto) 

2° CLASSIFICATO: Targa o coppa + Euro 200,00 (in buono acquisto) 

3° CLASSIFICATO: Targa o coppa + Euro 150,00 (in buono acquisto) 
 

TEMA OBBLIGATO – SEZIONE B: PREMIO UNICO 

 

COPPA CARMEN CREPAZ + Euro  300,00 (in buono acquisto) 
 

TEMA OBBLIGATO – SEZIONE C:  

 

1° CLASSIFICATO: € 300,00 – assegnati dal Comune di Muggia 

2° CLASSIFICATO: € 200,00 – assegnati dal Comune di Muggia 

3° CLASSIFICATO: € 100,00 – assegnati dal Comune di Muggia 
 

I segnalati sono a discrezione della giuria. I premi non sono 

cumulabili.. Il riferimento per l’utilizzo dei buoni acquisto (di 

materiale fotografico o affine) sarà concordato con i fotoamatori 

premiati. 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N. ........... /POLL.2015 

 

 

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO ED IN MANIERA LEGGIBILE 

 

 
 

Cognome e nome  ......................….......................................... 

Via ................................................................................................ 

Cap. ..................... Città ...................................... Stato ............ 

Codice Fiscale............................................................................ 

Tel. ..........................…........... cell...................................…... 

E-mail: ……………………...................….………...…………..…. 

Circolo di appartenenza..................................……................ 

Tessera FIAF N.ro …………………....................…………………… 

Quota di Euro. ...................... inviata a mezzo.......................... 

Data..............................................................................…............. 

 

In base all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presto il mio 

consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati 

nella suddetta informativa.  
 

Firma leggibile 

................................……….......……………….................. 
### 

La mancanza della prevista firma sulla presente scheda impedirà la 

partecipazione al concorso comportando la restituzione delle opere e della 

quota di partecipazione, detratte le spese occorrenti per la spedizione stessa. 

 

 

A) STAMPE  A TEMA LIBERO  OPERE GIURIA 

1) 

 

 

 

 

  

2)   

3)   

4)   

B)  STAMPE  A TEMA OBBLIGATO OPERE GIURIA 

1) 

 

 

 

 

  

2)   

3)   

4)   

C)  STAMPE  A TEMA OBBLIGATO OPERE GIURIA 

1) 

 

 

 

 

  

2)   

3)   

4)   

 

http://www.circolofotograficotriestino.it/


 

Andrea POLLITZER, 
industriale di professione e 
fotografo attivo in campo 

internazionale, fu per 25 anni 
(dal 1947 al 1971) Presidente del 

Circolo Fotografico Triestino. 
Durante la sua presidenza il 

Circolo contribuì alla fondazione 
della F.I.A.F. (8° Circolo in Italia). 

La Città di Trieste ha dedicato 
una via a questo concittadino 

illustre. 
 

 

 

BREVE CRONISTORIA DEL CIRCOLO 

 

Le origini del Circolo Fotografico Triestino, risalgono al 

lontano 1925, anno in cui Roberto ZUCCULIN fondò il 
Circolo Fotografico Trieste la cui attività fotografica 

durò sino al 1935. Nel 1936 assunse la nuova 

denominazione di "Gruppo Triestino Fotografi 

Dilettanti", ebbe per presidente Nino PONTINI che 

seppe dare nuovo slancio all'attività sociale: 

ricordiamo, in particolare, una mostra nazionale 

svoltasi al Castello di S. Giusto nel 1940. Nel 

dopoguerra assunse la denominazione attuale. Nel 

1947 fu eletto presidente Andrea POLLITZER, rimasto 

in carica fino al 1971; durante la sua presidenza il 

Circolo, con la denominazione attuale, contribuì alla 

fondazione della F.I.A.F. (8° Circolo in Italia).  

Dal 1972 al 1993 la presidenza fu assunta da Tullio 
STRAVISI. 

Il Circolo Fotografico Triestino è stato uno dei primi 

circoli in Italia ad aver avuto un importante apporto da 

parte di fotoamatrici, come Maria VIANELLO e Carmen 

CREPAZ, quest'ultima fotografa di fama internazionale, 

insignita del titolo EFIAP.  

L'attuale Consiglio Direttivo ha indirizzato il Circolo 

verso nuove forme di contatto e collaborazioni con 

realtà esterne italiane e non solo, nell'ottica del più 

ampio confronto costruttivo finalizzato alla crescita 
individuale e collettiva, ed alla divulgazione della 

cultura fotografica nelle sue diverse declinazioni. 

FINALITÀ: Tutte le attività del Circolo sono improntate 

alla diffusione della cultura fotografica.  

Il Circolo è aperto ai soci e a tutti i simpatizzanti.  

SERVIZI EROGATI – concorso fotografico internazionale 

''Andrea Pollitzer'' (novembre); – proiezioni e mostre 
di soci e non; – stages fotografici; – incontri con 

"l'autore"; – conferenze dedicate alla fotografia ed alle 

arti affini.  
 

È SEDE DI UNA SCUOLA PERMANENTE DI 

FOTOGRAFIA, 

con un corso di fotografia per principianti (gennaio-

maggio di ogni anno) ed un corsi di fotografia avanzati 
(settembre/dicembre di ogni anno).  

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Quest’anno il Circolo Fotografico Triestino festeggia i suoi 
primi 90 anni di vita. 
La 35° edizione del Concorso Internazionale Andrea 

POLLITZER (patrocinio dell’UNESCO), si presenta, oltre che 
con un tema libero, con due temi fissi di grande importanza e 

preziosità: 
 

"LA SOLIDARIETA’ E’ SCOMPARSA ?" 

(per la sezione B) 

tema che coinvolge EMERGENCY, associazione italiana 
indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure 

medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime 
delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà 

e 
 

"IL DIRITTO DI ESISTERE SENZA SUBIRE VIOLENZA" 

(per la sezione C) 

proposto dalla COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ del 
Comune di Muggia, che ha come finalità l'impegno di 

garantire, nell'ambito territoriale, l'effettiva attuazione dei 
principi di eguaglianza e di parità tra i generi, in conformità ai 

principi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. 
Due realtà il cui operato è estremamente importante e 
prezioso per tutti noi e che trovano collocazione nel campo 

della considerazione e del rispetto verso l’altro, pur nella 
consapevolezza della diversità di appartenenza e provenienza. 

 
CHE COSA È LA SOLIDARIETÀ? È un sentimento di fraternità 
che nasce dalla condivisione di interessi e di obiettivi, e trova 

espressione in comportamenti di reciproco aiuto e di 
altruismo. La solidarietà può instaurarsi tra i membri di un 

gruppo sociale ma può essere anche un sentimento di 
fratellanza universale. 
 

CHE COSA È LA VIOLENZA? È un'azione compiuta mediante 
l'uso della forza di una o più persone con lo scopo di 

costringere altri ad agire o a piegarsi contro la propria 
volontà. L'uso della forza può essere non solo fisico (con o 

senza armi), ma anche espressione verbale, o psicologica 
(ricatti, intimidazioni, minacce). 
 

Anche se le notizie che giornalmente ci sommergono non 
aiutano, soprattutto psicologicamente, a rendere più agevole 

il percorso di vita in quanto stanno lentamente condizionando 
i nostri pensieri, il fotografo ha la grande opportunità, 
attraverso i suoi scatti, di proporre e mettere in evidenza 

una/tante testimonianze di tutte quelle realtà che non 
emergono perché silenziose. 

Testimonianze di bontà, di altruismo, di collaborazione, di 
aiuto, attraverso mille gesti quotidiani che, ahimè, non 
riusciamo sempre a scorgere. 

Quelle del rispetto per gli altri, soprattutto per chi non riesce 
a difendersi: i bambini, le donne, gli anziani, i diversamente 

abili. 
 

Quante realtà da fermare con un click … non possiamo e non 

dobbiamo far finta che non accadano! 
Perché fanno parte di noi, perché siamo tutti noi. 
 

Alida Cartagine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCORSO 

FOTOGRAFICO 

INTERNAZIONALE 

 

 

Inaugurazione: 
 

Domenica 8 novembre 2015  ore 11.00 

(v. calendario interno) 
 
 
 
 

FIAF n. 8 - B.F.I. 

CIRCOLO FOTOGRAFICO TRIESTINO 
Via Zovenzoni n.4 – 34125 Trieste 
Tel.040 – 635396/328.8170212 

www.circolofotograficotriestino.it 
e-mail: cft-trieste@libero.it; coolpixa@libero.it;  

FACEBOOK Circolo Fotografico Triestino/Alida Cartagine  
 

mailto:cft-trieste@libero.it
mailto:coolpixa@libero.it

