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Concorso fotografico “Vara di Messina” 

Edizione 2022 
 

L’Associazione Culturale “Messina Sacra”, operante nel territorio di Messina con lo scopo di 
tutelare e promuovere il patrimonio artistico e culturale della città dello Stretto, e in modo 
particolare di quello religioso, organizza e promuove la prima edizione del concorso fotografico 
denominato “Vara di Messina”. 
L’iniziativa, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Messina, è presente nel 
cartellone ufficiale delle celebrazioni del Mezzagosto messinese, promosso dal Comune di 
Messina. 
 
FINALITÀ 
Il contest ha l’obiettivo di valorizzare la processione della Vara di Messina, evento di primaria 
importanza nel panorama delle manifestazioni religiose europee.   
L’iniziativa vuole attirare appassionati cultori del mondo della fotografia, contribuendo così a 
promuovere la plurisecolare processione del 15 agosto. 
In linea con gli scopi specifici dell’Associazione, l’evento è teso alla promozione della processione 
religiosa dell’Assunta, mettendone in rilievo tutta la sua valenza culturale, etnoantropologica e 
spirituale. 
 
DESTINATARI 
Il concorso fotografico “Vara di Messina” è rivolto ai fotografi di tutto il mondo e di qualsiasi età, 
in possesso di cittadinanza italiana o straniera. 
 
CARATTERISTICHE DELLE OPERE 
Le fotografie candidate al concorso dovranno raffigurare la processione della Vara, con la 
possibilità di realizzare gli scatti durante il suo svolgimento o anche nei giorni precedenti e 
successivi, purché riguardino lo stesso tema. 
Sono ammesse fotografie a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di 
ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Le fotografie dovranno essere 
inedite. Sono accettate regolazioni del contrasto, della luminosità e l’uso di filtri, purché il 
soggetto non venga alterato. Ogni partecipante potrà presentare massimo n. 3 (tre) foto. 
Ogni immagine dovrà avere numero progressivo ed essere titolata nella seguente maniera: nome, 
cognome, numero progressivo e titolo. A titolo esemplificativo: a) mariorossi_1_lagrandefesta; b) 
mariorossi_2_tiratori; c) mariorossi_3_lagirata. Le immagini non conformi alle specifiche non 
verranno prese in considerazione.  
 
SELEZIONE 
Le fotografie saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: aderenza all’obiettivo del 
concorso; originalità; qualità tecnica; qualità artistica. Una giuria di esperti in materia fotografica, 
artistica e culturale, provvederà alla selezione finale, con decretazione dell’opera vincitrice. 
Il vincitore del premio sarà scelto dal voto insindacabile della giuria. 



PREMIAZIONE E PREMI 
La cerimonia di premiazione avrà luogo nel Palazzo Municipale di Messina nella data che sarà 
comunicata tramite i contatti indicati all’atto dell’iscrizione. 
Al vincitore del concorso fotografico sarà assegnato un riconoscimento. 
La foto vincitrice avrà il privilegio di essere utilizzata per il manifesto del programma del 
Mezzagosto messinese della prossima edizione, secondo quanto concordato col Comune di 
Messina, promotore della Processione della Vara. 
Se la giuria lo riterrà opportuno saranno assegnate anche alcune menzioni speciali. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Le foto dovranno essere inviate alla seguente casella di posta elettronica: 
messinasacra@gmail.com entro e non oltre l’11 settembre 2022. 
I file dovranno essere salvati prima dell’invio con l’esclusivo cognome dell’autore e con l’eventuale 
numero progressivo, in caso di più foto presentate. 
Nella mail andrà allegato il documento con i dati anagrafici dell’autore, corredato dal proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
Il proponente candidandosi al concorso certificata la titolarità della fotografia, assumendosi la 
responsabilità in caso di dichiarazione mendace. 
La partecipazione è gratuita. 
 
 
DIRITTI E UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
Il copyright delle immagini inviate rimarrà di proprietà del fotografo. Con l’iscrizione il fotografo 
consente all’Associazione Culturale “Messina Sacra” di poter utilizzare le immagini in qualsiasi 
pubblicazione (digitale e/o cartacea).  
Tutti i partecipanti sono consapevoli che qualsiasi immagine inviata potrà essere utilizzata per 
scopi di marketing e promozionali.  
La stessa Associazione garantisce che l’autore sarà sempre citato. 
L’Associazione Culturale “Messina Sacra” declina ogni responsabilità in caso di violazione del 
copyright e/o riferimenti non autorizzati a soggetti fotografati, incluse persone, oggetti e 
organizzazioni ritratti all'interno delle immagini fornite. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Scheda di partecipazione al concorso fotografico “Messina e la Vara” 
Edizione 2022 

 
 
 
Il/La Sottoscritto/a 
  
 
Nome _____________________________Cognome__________________________________ 
 
 
 
Nato/a     a___________________________________ Prov. (______)        il___________________ 
 
 
 
Residente a___________________________________ Prov. (______)         
 
 
Tel.__________________________________ 
 
 
Mail__________________________________ 
 
 
 
 
 
Dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso che accetta in ogni sua parte e di  
 
partecipare ad esso con   numero___________ foto. 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data______________________              Firma __________________________ 


