La Biblioteca nell’obiettivo
Contest fotografico
E’ aperto a tutti coloro che vorranno partecipare con una macchina fotografica comunque funzionante Il concorso
non prevede premi in denaro.

Come partecipare
Crea la tua foto a tuo piacimento, dovrà avere come soggetto la Biblioteca di Villa Minozzo. Rendi in uno scatto la
tua idea di biblioteca oppure cerca un particolare degli spazi o delle pubblicazioni che abbiamo in ogni stanza.
Anche fare un selfie è una buona idea come lo può essere un’immagine di gruppo o un primo piano intrigante.
Puoi usare il telefonino, la macchina fotografica digitale o anche una macchina analogica, in questo ultimo caso
sarà necessario procurarsi una scansione digitale della fotografia.

Requisiti minimi per una fotografia in concorso
Le foto vincitrici verranno stampate su un pannello, per questo motivo l’originale deve avere una risoluzione
minima di 5 Megapixel. Si fa notare che la foto originale è quella generata dalla macchina fotografica o dalla
scansione della foto cartacea, le fotografie inviate a Facebook infatti hanno una risoluzione adeguata dal Social
Network e sono necessariamente di qualità inferiore.

Come inviare le foto scattate
Le fotografie devono essere pubblicate per la votazione sul gruppo Facebook

Quelli che...la Biblioteca di Villa Minozzo

con gli hashtag obbligatori

#biblioinvillacontest2020 #BibliotecaVillaMinozzo

Quando si pubblica su Facebook

Nel caso in cui l’autore a concorso della fotografia non sia la stessa persona che effettua la pubblicazione (per
esempio l’autore ha meno di 13 anni e quindi non è iscritto al Social Network), è possibile aggiungere l’hashtag

#nomecognome
Inoltre ad ogni fotografia sarà interessante aggiungere un titolo ed una breve descrizione, ma non sono obbligatori
ai fini della votazione.

Giuria e votazione
Sono nominate 3 giurie, la votazione di ciascuna avrà un peso del 33%..
Giuria popolare: è composta da tutti gli utenti facebook che voteranno apponendo il “Mi piace” alla foto gradita.
Giuria tecnica: è composta da professionisti del settore.
Giuria speciale: è composta da membri scelti dell’Associazione Villacultura e da esponenti della società civile del
comune di Villa Minozzo.
Ogni giuria è indipendente, l’esito delle votazioni esprimerà una graduatoria dalla prima posizione fino all’ultima
posizione. Il calcolo della graduatoria di merito avviene sommando le tre posizioni raggiunte, vincerà la foto che
avrà il valore più basso: per esempio, la vincente potrebbe arrivare come prima (posizione 1) per ciascuna giuria
ed avere così una somma pari a 3.

Premiazione
Si prevede di premiare le prime tre fotografie e la premiazione avverrà entro e non oltre il 28 Febbraio 2020
presso il Centro Culturale “Arrigo Benedetti”, in piazza della Pace 6 a Villa Minozzo. Soltanto le foto vincitrici
verranno stampate su pannello e appese presso la Biblioteca. E’ previsto inoltre un premio speciale assegnato
dalla giuria tecnica.

Svolgimento della competizione
Si potranno postare le foto partecipanti dal primo al 15 febbraio 2020, mentre le votazioni termineranno entro il 28
febbraio.

Per informazioni

Il presente regolamento è presente sul sito web di
Villacultura e presso la Biblioteca Scolastica
Innovativa di Villa Minozzo, piazza della Pace 6 a Villa
Minozzo.

https://www.villacultura.it

Per ogni chiarimento e informazione è possibile
contattare Alessandro Rodilosso al numero 32882.93.184, oppure lo staff della biblioteca al seguente
indirizzo email

biblioinvilla@gmail.com

