
REGOLAMENTO              

1) Il Comitato Miss Trieste organizza in collaborazione con mc59.com e 
la Guardia Costiera Ausiliaria, il primo concorso fotografico “MISS & 
URSUS”, aperto a tutti i fotoamatori. Il concorso si svolgerà domenica 
26 luglio 2009 a bordo del pontone “Ursus” a Trieste. 
 
2) Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori sia privati che iscritti a 
Circoli  Fotografici. Le categorie sono due: colore, bianco e nero. Sono 
accettate elaborazioni e/o postproduzioni sulle immagini purché non 
alterino in modo evidente il risultato finale della foto 
 
E’ possibile iscriversi tramite il modulo presente sul sito mc59.com o 
www.misstriestecasting.com, oppure recandosi da Fototecnica 4 in via 
Tarabochia 4/b a Trieste. 
 
3)  Ogni partecipante può presentare quattro opere inedite per categoria. 
I partecipanti al concorso riceveranno un pass che permetterà loro di 
farsi riconoscere dagli organizzatori e ricevere utili informazioni sul 
programma della giornata.  
 
4) Le stampe, dovranno essere di formato 20x30 cm. Dovranno recare 
sul retro: nome e cognome dell’autore, titolo, data ed eventuale Circolo 
Fotografico di appartenenza. Si può partecipare con fotografie sia a 
colori che in bianco e nero. 
  
Con la consegna delle stampe si richiede anche la consegna del file 
digitale (300 dpi) o del negativo delle stesse per la pubblicazione sul 
sito internet. 
 

5) Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce 
oggetto delle opere presentate. 
 
6) La quota di partecipazione è GRATUITA. 
 
7) Le stampe consegnate rimarranno di proprietà dell’organizzazione. 
 
8) Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
 
9) Le opere, dovranno pervenire entro le ore 19.00 della giornata di 
giovedì 6 agosto 2009, al seguente indirizzo: Fototecnica 4, Via 
Tarabochia 4, Trieste, tel. +39.040.3480476 (orario negozio) che 
provvederà a consegnarle direttamente alla direzione del concorso senza 
alcun onere aggiuntivo da parte dei partecipanti (ricordarsi di segnalare 
sul retro quanto riportato al punto 4). Le spese delle stampe sono a 
carico dei partecipanti. 
 
10) Ai fotografi partecipanti al concorso è data la possibilità di 
consegnare oltre alle opere stampate, un cd contenente i file digitali 
delle opere consegnate ed ulteriori 5 immagini in formato digitale (300 
dpi) che verranno in seguito pubblicate sul sito di Miss Trieste nell’area 
riservata al concorso. 
 
11) I vincitori saranno proclamati durante la serata di premiazioni 
che si svolgerà il 13 agosto 2009 in occasione della finalissima del 
concorso Miss Trieste. 

 
 
 
 

 
 
12) La partecipazione al concorso impegna all’accettazione del 
presente regolamento. 
 
13) Le opere giunte per posta saranno tenute in considerazione se 
ricevute entro le ore 19.00 dd. 06/08/2009. Tutte le opere presentate 
anche quelle non esposte, rimarranno di proprietà del Comitato Miss 
Trieste. 
 
14) Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate dal 
Comitato Miss Trieste e suoi partners, senza limiti di tempo, per la 
produzione di materiale informativo, pubblicitario, editoriale e per la 
promozione dell’attività e delle iniziative organizzate. 
 
15) Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al 
regolamento FIAF. 
 
 
CALENDARIO: 
 

Chiusura iscrizioni al concorso 26/07/09 ore 17.00 

Termine accettazione opere 06/08/09 ore 19.00 

Riunione giuria agosto 2009  

Premiazione vincitori  13 agosto 2009 

   
 
   GIURIA: In fase di definizione 

 

 
 
Premi: 

           
     Alla migliore opera presentata in assoluto: 

TROFEO MISS TRIESTE + 300 stampe (13x17/19) 
 

Nella Classifica per categorie: Colore, B/N  
1° CLASSIFICATO: Targa o coppa + 150 stampe (13x17/19) 
2° CLASSIFICATO: Targa o coppa + 100 stampe (13x17/19) 
3° CLASSIFICATO: Targa o coppa + 50 stampe (13x17/19) 
 
* Eventuali altri premi saranno comunicati in seguito sul web e tramite mail 
 
 

 
Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti sul concorso visitate:   
 
www.misstriestecasting.com 
 
www.mc59.com 
 
oppure telefonate al: 335.6056369 

 
 
 
 
 
 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

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

 

Via ........................................................................................................….. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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. 
 
 
INFO CONCORSO 
 
I partecipanti al primo concorso fotografico “Miss & Ursus” ovvero “La 
Bella e La Bestia” avranno la possibilità di salire a bordo dello storico 
pontone “URSUS” e fotografare alcune delle ragazze partecipanti al 
noto concorso triestino “Miss Trieste”. Il contrasto, dunque, della 
bellezza delle “mule” con il fascino dell’URSUS, un simbolo della città 
e del suo legame con il mare, sarà il motivo principale di questo 
concorso. Ai fotografi partecipanti non resterà altro che scegliere il 
momento più adatto per scattare le proprie foto e narrare questa fusione 
di bellezza e storia con le loro immagini. 

 
 


