
 

 
 

Bando di Concorso a Partecipazione Gratuita 
 

La Famiglia Vizzini, in partnership con il giornale online TempoStretto.it, l'agenzia di comunicazione ed 
eventi, Europa Due Media & Congress e l'Associazione Culturale Bimaris, indice la V edizione del 
concorso fotografico a partecipazione gratuita, “Michelangelo Vizzini Fotoreporter”.   
Il concorso rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, è dedicato all'indimenticato fotoreporter 
messinese che attraverso i suoi scatti ha delineato la storia recente della Città e della provincia di 
Messina, in particolare gli aspetti di cronaca nera, giudiziaria e fatti ed avvenimenti culturali, artistici e 
sportivi.  
L’iniziativa è sostenuta da Ambulatorio Odontoiatrico Dr. Trovato Santo S.r.l., la Pizzeria L’Ingrediente, 
l’agenzia Albertour viaggi e turismo, Explorer Informatica S.r.l., Discover Messina Sicily, l’associazione 
Morgana, Scuola di Musica Ars Nova Messina, Villa Grazia di Sicilia Vini, D.N.D. System Impianti e D&A 
Ricevitoria e Punto Servizi. 
 
 
1) ISCRIZIONE: Per partecipare è sufficiente compilare entro il 25 aprile 2019 il modulo presente su 
www.vizzinifotoreporter.it/concorsofotografico. È possibile inviare fino ad un massimo di 2 fotografie per 
partecipante, compilando il modulo per ogni fotografia che si intende inviare.   
Le immagini in formato digitale possono essere scattate ed inviate utilizzando sia smartphone e tablet, sia 
fotocamere digitali. Le fotografie in formato analogico dovranno essere acquisite tramite scanner e inviate in 
formato digitale. La dimensione delle immagini allegate al modulo di partecipazione non dovrà essere superiore a 
9 Mb. Saranno considerate valide le fotografie inedite. 
 
2) TEMA: Il tema della V edizione del concorso fotografico è “LE DONNE & LA SICILIA”, ed è rivolta a tutti gli 
appassionati di fotografia sia dilettanti che professionisti (età minima 14 anni). Saranno valutate con un punteggio 
maggiore le fotografie con taglio giornalistico (reportage, cronaca, eventi pubblici, manifestazioni cittadine, 
denuncia ecc…).  
 
3) GIURIA: Le fotografie saranno valutate da una giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, composta da fotografi, 
giornalisti, professionisti, partner del concorso ed esperti del settore nominati dagli organizzatori, che valuteranno 
la creatività e il contenuto delle immagini presentate.   
 
4) PREMI: La giuria selezionerà i vincitori ai quali assegnerà i seguenti premi, che saranno consegnati in occasione 
della premiazione (data e ora saranno comunicate successivamente mezzo stampa e su vizzinifotoreporter.it).  
I primi tre classificati (1°,2° e 3° premio Vizzini) riceveranno una statuetta in resina scolpita da Antonello Arena. 
 
 
- 1° Premio Vizzini - buono acquisto da 250€* 
 
- 2° Premio Vizzini - buono acquisto da 200€* 
 
- 3° Premio Vizzini - buono viaggio offerto dall’agenzia Albertour dal valore di 150€ 



 
-  Premio “Dr. Trovato Santo S.r.l.” - Un riconoscimento speciale sarà assegnato ad una fotografia 
scelta dai rappresentanti nominati dall’ Ambulatorio Odontoiatrico Dr. Trovato Santo.  
 
- Premio “Discover Messina Sicily” - La Discover Messina Sicily mette in palio una fantastica esperienza 
alla scoperta della nostra terra in compagnia dell'architetto Nino Principato. Il premio consiste nella 
partecipazione di due persone a "Una Domenica al Borgo" attività che si ripete mensilmente in località 
diverse della nostra provincia. In questa esperienza oltre alle visite guidate sono incluse il trasporto in 
bus Gt, il pranzo ed eventuali ingressi a pagamento. I vincitori potranno riscuotere il premio entro e non 
oltre il 31 dicembre 2019.  
 
- Premio “Social TempoStretto” - Un riconoscimento speciale sarà assegnato ad una fotografia scelta 
dalla giuria tra le 10 immagini che riceveranno un maggior numero di Like sulla pagina Facebook di 
TempoStretto nell’album dedicato al concorso. Le fotografie verranno pubblicate durante il periodo di 
svolgimento del contest. Sarà possibile votare fino alle ore 23:59 del giorno conclusivo del concorso.  
 
- Premio “Fotografia Verticale TempoStretto” - Sarà assegnato un riconoscimento speciale ad una 
fotografia scelta dalla giuria tra le 10 immagini pubblicate sulla pagina Instagram di TempoStretto che 
riceveranno un maggior numero di Like. Verranno pubblicate soltanto le fotografie in formato verticale  
(formato immagine sempre più utilizzato nei social network e giornali on-line). Le fotografie verranno 
pubblicate durante il periodo di svolgimento del contest; sarà possibile votare fino alle ore 23:59 del 
giorno conclusivo del concorso.  
 
- Premio “Morgana” – Sarà consegnato un premio alla fotografia selezionata dai rappresentanti 
dell’Associazione Morgana.  
  
*i buoni premio da 250€ e 200€ sono spendibili presso tutti i punti vendita Explorer Informatica S.r.l.  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Non sono ammessi a partecipare al concorso i membri delle Associazioni organizzatrici e i componenti della Giuria. 
L’organizzazione e i soggetti partner non hanno la responsabilità di proteggere la proprietà intellettuale o altri diritti dei 
partecipanti. La protezione della proprietà intellettuale rimane di esclusiva responsabilità dei partecipanti ed è incoraggiata 
dall’organizzazione del Premio. L’organizzazione non è responsabile per eventuali mancate consegne, ritardo o problemi con la 
posta elettronica, problemi con la trasmissione elettronica dalla piattaforma di applicazione o internet. L’organizzazione si 
riserva la possibilità di modificare date della competizione in qualsiasi momento. L’organizzazione si adopererà per comunicare 
tutte le eventuali modifiche in tempo utile. Le fotografie con contenuti espliciti o con soggetti minori verranno escluse dal 
contest. Il concorso non è in alcun modo sponsorizzato, supportato o amministrato da Facebook o Instagram.  
 
 
Per maggiori informazioni sui premi e le modalità di partecipazione: concorsovizzini@gmail.com  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Messina, 1 aprile 2019 


