Concorso Nazionale Fotografico FIAF
Circuito Il Burchiello 2014
1° Trofeo Il Burchiello
La giuria individuerà il Migliore Autore Assoluto fra i
partecipanti a tutti i concorsi.
Al Migliore Autore Assoluto, verrà consegnato il Trofeo Il
Burchiello.
Per il Tema A sono previsti i seguenti premi:
1° premio: € 1.000,00= e Targa Personalizzata
2° premio: € 600,00= e Targa Personalizzata
3° premio: € 400,00= e Targa Personalizzata
Saranno inoltre premiate 5 opere come “Foto segnalate” cui
verrà consegnata una targa personalizzata.
Per il Tema B sono previsti quattro concorsi:
- Premio Athesis, prima edizione 1979
- Premio Il Navigli, prima edizione 1973
- Premio Bruco Blu, prima edizione 1988
- Premio Antenore, prima edizione 2014

Il Burchiello®
Via Porciglia, 34
35121 Padova (Italy)
Tel. +39 049 8760233
Fax +39 049 8763410
info@ilburchiello.it
www.ilburchiello.it

Per ogni concorso sono previsti i seguenti premi
1° premio, Targa Personalizzata e medaglia FIAF
2° premio, Targa Personalizzata e medaglia FIAF
3° premio, Targa Personalizzata e medaglia FIAF

Follow us on:

I premi non sono cumulabili sullo stesso tema.
Con il patrocinio e la collaborazione di

Concorso Nazionale Fotografico FIAF
Circuito Il Burchiello 2014

Concorso Nazionale Fotografico FIAF
Circuito Il Burchiello 2014
Estratto dal Regolamento
Art. 1 - Organizzazione e Temi del Circuito Fotografico
Al fine di divulgare e valorizzare il patrimonio culturale, storico,
artistico, architettonico e ambientale delle via d’acqua e, in particolare,
della Riviera del Brenta, delle sue antiche Ville Venete e del percorso
storico di navigazione del Burchiello, la società di navigazione Padova
- Venezia “il Burchiello”, la Associazione Culturale Athesis” di Boara
Pisani (PD), il “Circolo fotografico l’Obbiettivo” di Dolo (VE), il
“Fotoclub 3B Bruco Blu” di Brugine (PD) e il “Gruppo Fotografico
Antenore” di Padova (di seguito indicati come Organizzatori) in
collaborazione e con il patrocinio della FIAF - Federazione Italiana
Associazione Fotografiche, organizzano il primo “Circuito Fotografico
Il Burchiello” comprendente i seguenti concorsi fotografici:
Trofeo Il Burchiello - Premio Athesis - Premio Antenore - Premio
Bruco Blu - Premio Il Naviglio
I Temi previsti sono
Tema A
Il Burchiello, le Ville Venete, i Paesaggi, le Chiuse e i Ponti Girevoli
della Riviera del Brenta
Tema B
Le Vie d’Acqua (Valevole Statistica FIAF)
Il Tema B è valevole per la Statistica Nazionale FIAF
Le immagini presentate per il tema A ed inerenti alle vie d’acqua
possono essere presentate anche per il tema B.
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso
non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.
Art. 2 - Partecipazione al concorso
La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 3 - Calendario del Circuito
La consegna delle fotografie va effettuata entro il 31 gennaio 2015. Le
giurie valuteranno le opere dal 7 al 21 febbraio 2015. I risultati saranno
comunicati il 28 febbraio 2015. La premiazione sarà affettuata il 21
marzo 2015 sulla Riviera del Brenta.
Art. 4 - Numero, formato e invio delle fotografie
I concorrenti possono presentare un massimo di 4 immagini per tema.
Le fotografie possono essere presentate a colori o in bianco e nero.
---------------------------------------------------------------------------Il download del Regolamento completo potrà essere effettuato agli indirizzi:
www.ilburchiello.it/it/concorsofotografico2014
www.athesis77.it
www.fotoclub3b.it
www.circoloobiettivodolo.it
www.fotoantenore.org

Il Burchiello e le Ville Venete
della Riviera del Brenta

Nel lento procedere tra le ville
e i salici piangenti, dame e
cicisbei, nobili ed avventurieri,
commedianti

La “Villa Veneta” é legata al
fenomeno della “villeggiatura”
che si presentò nel Veneto tra
il XV secolo e il XVI secolo
e perdurò per i due secoli
successivi, fino alla caduta della
gloriosa Repubblica di Venezia nel 1797. A partire dal XVI sec.
i canali e i fiumi comodamente raggiungibili da Venezia, furono
costeggiati da sontuose residenze estive. Il Canal del Brenta
che collegava, insieme ad altri corsi, Venezia con Padova era il
canale alla moda, luogo di delizia e prolungamento ideale del
Canal Grande di Venezia, dove fiorirono più di una quarantina di
lussuose ville. Qui, non lontani dalla città, i nobili più facoltosi
trascorrevano le loro vacanze, partendo da Venezia con una
comoda imbarcazione chiamata Burchiello che risalivano il
Canale Navigabile del Brenta; questa imbarcazione era spinte
a forza di remi da S. Marco, attraverso la laguna veneta sino a
Fusina, da dove veniva trainata da cavalli fino a Padova, lungo
la Riviera del Brenta.
Il viaggio sul Burchiello era affascinante e divertente.

ed

artisti

animavano la vita di bordo
rendendo pittoresco e piacevole il tragitto fluviale. Sul finire
del settecento, con la caduta della Repubblica di Venezia
ad opera di Napoleone il servizio cessò. Riproposto come
itinerario turistico nel ‘60, il servizio riprese con un notevole
incremento dei passeggeri. Ancor oggi il Burchiello, moderna
e confortevole imbarcazione, solca le acque della Riviera del
Brenta da Padova a Venezia e viceversa portando migliaia
di turisti in visita alle ville venete, sostando nelle più belle e
famose ville legate a nomi illustri quali il Palladio e il Tiepolo
per la visita guidata degli interni. Una minicrociera suggestiva
che, attraversando nove ponti girevoli e cinque chiuse, veri e
propri “ascensori ad acqua”, permette al turista di scendere,
o risalire, il dislivello acqueo
di ben 10 metri esistente tra
Padova e Venezia, terminando il
viaggio a Venezia nel fantastico
marmoreo scenario del Bacino
di San Marco.

La Riviera del Brenta - Percorso storico del Burchiello

