
III Edizione del Concorso fotografico 

"Michelangelo Vizzini Fotoreporter"

BANDO di CONCORSO GRATUITO

INTRODUZIONE

La Famiglia Vizzini

Il giornale online TempoStretto.it

L'agenzia di comunicazione ed eventi
Europa Due Media & Congress

L'Associazione Culturale Bimaris

in collaborazione con la Commerciale Gi.Cap. Spa
(Sidis, InGrosso, Ard e QuiConviene), Casa di Cura Villa Salus, Iniziativa Viaggi Tour

Operator, Scuola di Musica Ars Nova Messina, Discover Messina Sicily, 
e Cantine Villa Grazia di Sicilia

indicono la III edizione del concorso fotografico, con iscrizione gratuita, “Michelangelo Vizzini Fotoreporter”, ri-
volto a professionisti ed appassionati di fotografia, giornalisti e reporter. E' dedicato all'indimenticato Fotore-
porter messinese che attraverso i suoi scatti ha delineato la storia recente della Città e della provincia di Mes-
sina, in particolare gli aspetti di cronaca nera, giudiziaria e fatti ed avvenimenti culturali, artistici e sportivi. 

1)  ISCRIZIONE  L’iscrizione  (età  minima  14  anni)  è  gratuita  e  deve  essere  fatta  entro  il 30  giugno  2017 
2 luglio 2017 (termine prorogato) compilando l'apposito modulo presente sul  sito  www.vizzinifotoreporter.it
scegliendo la categoria nella quale si intende partecipare: 

a)  prima  categoria FOTOGRAFI  ESPERTI  o  PROFESSIONISTI  e  GIORNALISTI Si  intendono
fotografi, che svolgono l'attività professionalmente o occasionalmente o che hanno seguito corsi o cumulato
esperienza  tecnica  tale  da  considerarsi  "esperti  di  fotografia"  o  fotoreporter;  giornalisti  iscritti  all'Albo
(pubblicisti o professionisti) e collaboratori praticanti.  

b)  seconda categoria FOTOGRAFI DILETTANTI Chiunque possegga una macchina fotografica o altro
dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) e sia appassionato di fotografia.  
È possibile partecipare ad entrambe le categorie, con un massimo di 2 foto per categoria.  Saranno escluse

http://www.vizzinifotoreporter.it/


foto-manipolate o ritoccate (fotomontaggi, aggiunta di elementi digitali, modifica del colore e quant'altro
tenda ad alterare la realtà ripresa); lesive  della  comune decenza;  contenenti  riferimenti  pubblicitari;  già
vincitrici in altri concorsi. Resta inteso che, con il presente bando, l'organizzazione non assume alcun obbligo
di pubblicare e/o esporre le opere che partecipano alla selezione in questione. Ai sensi del D.P.R. n.430 del
26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.

2) TEMI DELLA TERZA EDIZIONE 

Per la prima categoria (FOTOGRAFI ESPERTI o PROFESSIONISTI e GIORNALISTI) è "IL FOTOGIORNALISMO". Le foto
dovranno essere di taglio giornalistico, i partecipanti dovranno raccontare “i fatti attraverso le immagini” (ad
es. riportare un fatto di cronaca, ritrarre un evento significativo, una segnalazione o un reportage).

Per la seconda categoria il tema è "SELFIE: NEL LUOGO GIUSTO, AL MOMENTO GIUSTO" dedicato alla nuova
forma di comunicazione molto usata dalle giovani generazioni e non solo. Si ricercano in particolare scatti
effettuati durante un evento o fatto accaduto degno di nota, utilizzando il selfie.

Saranno escluse le fotografie fuori tema.

3) GIURIA Le fotografie di entrambe le categorie saranno valutate da una giuria tecnica, il cui giudizio sarà
insindacabile,  composta da fotografi,  giornalisti,  professionisti,  partner  del  Concorso ed esperti  del  settore
nominati  dagli  organizzatori,  che  valuteranno  la  capacità  di  interpretazione  del  tema,  la  creatività  e  il
contenuto tecnico delle immagini presentate. Come ulteriore parametro, saranno valutate positivamente le
fotografie  che riceveranno un maggior numero di interazioni (es.  condivisioni,  like, commenti)  sulla pagina
Facebook  @tempostretto.it nelle sezioni dedicate, durante i  6 giorni successivi  alla data di conclusione del
concorso.  Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  membri  delle  Associazioni  organizzatrici  e  i
componenti della Giuria. 

4)  PREMI  - La giuria selezionerà 8 vincitori (quattro per categoria) ai quali assegnerà i seguenti premi, che
saranno consegnati in occasione della premiazione (data e luogo saranno comunicati successivamente a
mezzo stampa): 

PRIMA CATEGORIA (FOTOGRAFI ESPERTI O PROFESSIONISTI O GIORNALISTI)

1) 250,00 € 
2) 150,00 € 
3) 100,00 €
4) Il quarto classificato riceverà il Premio Speciale GICAP per la Fotografia (buono acquisto spesa)  ed una
Targa  in  ricordo  di  Fernando  Carcione,  in  arte  Oskar,  fotografo  scomparso  nel  2016,  collega  stimato  e
apprezzato in Città e amico storico di Michelangelo Vizzini. 

SECONDA CATEGORIA (DILETTANTI) 

1) Biglietto aereo a/r per una capitale europea dalla Sicilia
2) 100€ 
3) Tour Guidato Discover Messina Sicily “Etna-Taormina”
4) Tour Guidato Discover Messina Sicily “Sulle Orme del Padrino” 

Tra tutte le foto iscritte al concorso di entrambe le categorie, le fotografie che non vinceranno i premi sopra
indicati,  potranno  ricevere  una  nota  di  merito,  a  insindacabile  giudizio  della  Giuria,  per  essere
"particolarmente interessanti" e avranno diritto a ricevere una pergamena in occasione della premiazione e a
essere pubblicate sul giornale TempoStretto.it , partner del concorso, in un'apposita sezione. 

Per maggiori informazioni sui premi e le modalità di partecipazione rivolgersi  al responsabile del concorso,
dott.  Mirko Vizzini alla e-mail  concorsovizzini@gmail.com o utilizzando il sistema di messaggistica WhatsApp,
mob 366.5453605

Messina, 31 maggio 2017

mailto:concorsovizzini@gmail.com

