
REGOLAMENTO:       

        

1) Il Circolo Fotografico Triestino organizza il “XXXVII 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 DUE categorie (la 

prima a tema libero, la seconda a tema obbligato). 
 

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

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

   B) - TEMA OBBLIGATO  

“FRAMMENTI DI QUOTIDIANITA’?” 

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

 Complessivamente, partecipando a tutte e due le 

categorie, ciascun autore può presentare fino ad un massimo di 

12 opere. 
 

3) Le opere presentate devono essere inedite per entrambe le 

categorie. Immagini già presentate in questo Circolo in 

precedenti concorsi saranno automaticamente escluse. 
 

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

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

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, tassativamente,  entro le ore 

20.00 della giornata di SABATO 2 DICEMBRE 2017 al seguente 

indirizzo: 
 

CIRCOLO FOTOGRAFICO TRIESTINO 

CASELLA POSTALE 1001 - 34100 TRIESTE CENTRO 

 

oppure essere consegnate in Via Zovenzoni 4,  

- ogni martedì precedente dalle 18.00 alle 20.00,  

- da lunedì 30 novembre a sabato 4 dicembre 2017 dalle 18.00 

alle 20.00 
 

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° febbraio  2018 

- autori esposti in mostra: dal 1° marzo 2018, ogni martedì  

dalle 18.00 alle 20.00  

 Le opere consegnate a mano e non ritirate entro aprile 

2018 entreranno a far parte dell’archivio del Circolo. 
 

15) Le opere vincitrici saranno esposte nel sito 

www.circolofotograficotriestino.it 
 

ed entreranno a far parte dell’archivio del Circolo. Pertanto 

potranno essere utilizzate nell’ambito di manifestazioni culturali 

organizzate dal CFT per la promozione della cultura 

dell’immagine . 
 

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

regolamento FIAF. 

 

 

CALENDARIO: 

 

Termine accettazione opere 
sabato 2 dicembre 2017  

ore 20.00 

Inaugurazione mostra, 

premiazione vincitori e 

segnalati  

con esposizione delle 

relative opere  

 

martedì 19 dicembre 2017 
 

 

Mostra  

di tutte le opere ammesse 

visitabile 

nella sede del CFT 

in Via Zovenzoni, 4 

da martedì  19 dicembre 2017 

a  

Martedì 6 febbraio 2018 
(ogni martedì  dalle 18.00 alle 20.00) 

 

(altre giornate su richiesta) 
 

 

 

  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) 
 

 

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.2017 

 

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.1)      STAMPE  A TEMA LIBERO  

B/N  

OPERE GIURIA 

1) 

 

 

 

 

  

2)   

3)   

4)   

A.2)       STAMPE  A TEMA LIBERO 

C/P 

OPERE GIURIA 

1) 

 

 

 

 

  

2)   

3)   

4)   

B)      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. 

Si è appena conclusa nella prestigiosa sede espositiva 

di Palazzo Gopcevich del Comune di Trieste la mostra 
fotografica collettiva “TRIESTE, UNA STORIA PER 

IMMAGINI” (200 immagini in b/n scattate dal 1937 al 

2017, 50 soci partecipanti), mentre nel 2016 il Consiglio 

Regionale del FVG ha ospitato la mostra fotografica 

collettiva “1925 CIRCOLO FOTOGRAFICO TRIESTINO: 

LUNGOMETRAGGIO DI IMMAGINI” organizzata per 
celebrare i 90 anni del sodalizio, con la stampa di un 

corposo catalogo. 

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).  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

La fretta, grande nemica del nostro vivere, 
ha di fatto inglobato nel suo percorso frenetico la 
possibilità di assaporare la vita quotidiana, 
partendo dai piccoli gesti e dalle piccole cose, per 
ricostruire un’atmosfera dove l’apparente routine 
diventa caratteristica preziosa della nostra 
unicità. 
 

Un modo di approfondire attimi che, solo 
all’apparenza ripetitivi, sono profondamente 
differenti l’uno dall’altro e propongono tante 
storie nelle quali sono stati inseriti. Come un 
sottile gioco di luci e ombre, con varie sfumature, 
per spicchi di un ventaglio ogni volta diverso. 
 

Alzarsi al mattino, prepararsi per andare a 
scuola, al lavoro, prendere l’autobus alla stessa 
ora, ma con un altro autista, con passeggeri 
aggiunti o mancanti, abbigliati in modo variegato, 
allegri o scontrosi, tante differenze che, senza 
fretta, si possono mettere a confronto tra ieri e 
oggi. 
 

La passeggiata con gli amici oppure con il 
cane – fedele compagno dell’uomo – provvedere 
agli acquisti per l’approvvigionamento, aver cura 
di se, della casa, di chi amiamo. Coltivare le 
passioni e gli hobby, per rifornirsi di quelle 
energie che saranno spese lungo il cammino, 
 

Frammenti di una quotidianità fluida, fatta 
di scatti fotografici mai identici, che riescono a 
essere nostri se, come con il negativo in camera 
oscura o con il file in camera chiara, prendiamo 
per mano il filo del tempo e decidiamo di 
rallentare, almeno per un po’, fino al momento in 
cui l’immagine appare come noi la vogliamo. 
 

Una grande opportunità da cogliere per noi 
stessi e per chi ci leggerà. 
 

Buon lavoro a tutti. 
Alida Cartagine 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONCORSO 

FOTOGRAFICO 

INTERNAZIONALE 

 

Inaugurazione: 
 

Martedì 19 dicembre 2017  

ore 18.30 in sede 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

FIAF n. 8 - B.F.I. 

CIRCOLO FOTOGRAFICO TRIESTINO 
Via Zovenzoni n.4 – 34125 Trieste 
Tel.040 – 635396/388 88 36 826 
www.circolofotograficotriestino.it 

e-mail: cft-trieste@libero.it; coolpixa@libero.it;  
FACEBOOK Circolo Fotografico Triestino/Alida Cartagine  
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