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Comune di Taurianova 

Se riesci a sentire l’odore della strada guardando la foto,  

è una fotografia di strada 

Bruce Gilden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Regolamento 

1. La partecipazione al concorso è consentita a tutti i fotografi. 

2. Sono ammesse tutte le fotografie che rientrano nel genere fotografico denominato “Street 

Photography” e che sono incentrate sulla Settima Edizione del Concorso Internazionale 

Madonnari Città di Taurianova 2022. 

3. Ogni fotografo potrà partecipare al concorso con, massimo, 3 fotografie realizzate durante le 

attività di creazione delle opere relative al Concorso Internazionale Madonnari Città di 

Taurianova 2022 nei giorni 5, 6, 7 e 8  agosto 2022.  

4. L’iscrizione al concorso viene formalizzata con la sottoscrizione di una scheda di partecipazione 

e con il pagamento della quota di iscrizione di € 5,00. La scheda di partecipazione dei minori 

dovrà essere controfirmata da uno dei genitori. Le preiscrizioni possono essere comunicate 

all’indirizzo photocontest@consultassociazionitaurianova.org. L’iscrizione dovrà essere 

formalizzata presso lo stand della Consulta delle Associazioni, presente per l’intera durata della 

manifestazione in via XXIV Maggio a Taurianova o presso gli esercizi commerciali autorizzati. 

mailto:photocontest@consultassociazionitaurianova.org
mailto:photocontest@consultassociazionitaurianova.org


 
 
 
 
 
 

 

Consulta delle Associazioni e della Società Civile del Comune di Taurianova 

        photocontest@consultassociazionitaurianova.org                   www.consultaassociazionitaurianova.org 

Comune di Taurianova 

5. Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori,  

Le fotografie non dovranno contenere firme, loghi, filigrane o contrassegni.  

Secondo l’insindacabile giudizio degli organizzatori e della giuria non saranno ammesse 

fotografie che possono ledere la dignità altrui o ritenute offensive. 

Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni e ritocchi digitali, salvo le ordinarie 

correzioni di colore, contrasto o esposizione.  

Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. 

6. Ogni autore assume a sé la diretta responsabilità di cose e/o persone ritratte nelle fotografie e si 

impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del concorso nei confronti di terzi. 

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Il 

fotografo partecipante al concorso assicura di essere l’unico autore delle immagini inviate e di 

non ledere diritti di terzi. 

7. Le fotografie dovranno essere inviate, in formato jpeg 300 punti pollice e con lato più lungo di 

massimo 45 cm e non inferiore a 30, entro il 20 agosto 2022, utilizzando il servizio WeTransfer 

o via mail all’indirizzo photocontest@consultassociazionitaurianova.org.   

Le foto dovranno essere nominate secondo la seguente modalità: 

nome-autore_numeroprogressivo_titolo.jpg. Per esempio: paolorossi_01_il mare.jpeg. 

8. Le fotografie pervenute saranno valutate da una giuria qualificata appositamente nominata che, 

ad insindacabile giudizio, selezionerà 25 opere e stilerà la graduatoria di merito. 

9. I cinque componenti della Giuria saranno resi noti il giorno dell’inaugurazione della Settima 

Edizione del Concorso Internazionale Madonnari Città di Taurianova 2022. 

10. Le 25 fotografie selezionate dalla Giuria saranno esposte in una mostra che sarà realizzata in 

occasione delle festività padronali di settembre 2022, in questa occasione saranno proclamate le 

opere vincitrici. 

11. Premi del concorso: 

1° Classificato: Targa e buono acquisto del valore di € 150,00 

2° Classificato: Targa e buono acquisto del valore di € 100,00 

3° Classificato: Targa e buono acquisto del valore di € 50,00 

12. Con la partecipazione al concorso, ciascun concorrente fornisce alla Consulta delle 

Associazioni e della Società Civile del Comune di Taurianova il diritto non esclusivo, gratuito, 

senza limiti temporali, irrevocabile e sublicenziabile di utilizzare, al solo scopo culturale e 

senza fini di lucro la possibilità di riprodurre, pubblicare, distribuire, e mostrare le fotografie in 

tutto il mondo tramite ogni mezzo, nei limiti di quanto consentito dalla legge applicabile. 

13. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutti i punti del 

presente Regolamento. 
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