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Regolamento Contest Instagram

#uniAMOsiracusa
Fototeca Siracusana, con la media partnership di Instagramers Siracusa, lancia un contest fotografico
su Instagram mirato a raccontare i luoghi, i gesti e i riti di vita quotidiana degli studenti universitari di
Siracusa
Il contest #uniAMOsiracusa si rivolge a tutti i fotografi, gli appassionati e gli Instagramers che vogliono
raccontare la quotidianità degli studenti universitari presenti in città: durante le lezioni, nel tempo
libero, nei rapporti con i coetanei e con il quartiere in cui vivono, negli spostamenti in città.
L’esperienza della Scuola di Architettura, costola dell’Ateneo di Catania, è iniziata a Siracusa venti anni
fa. Da allora centinaia di giovani hanno frequentato Architettura ed oggi sembra impossibile pensare a
Siracusa senza i suoi studenti, senza la sua università.
Il contest ha la finalità di rappresentare il mondo dei giovani universitari di Siracusa, valorizzando il
talento artistico e la creatività che i partecipanti possono esprimere utilizzando i mezzi fotografici
disponibili.

Come partecipare
È necessario possedere un profilo Instagram e seguire il profilo #igerssiracusa. La partecipazione al
contest è gratuita e aperta a tutti. I partecipanti potranno presentare un reportage con un numero
illimitato di fotografie (in bianco e nero o a colori), anche se già pubblicate, purché vengano inseriti gli
hashtag #uniAMOsiracusa e #igerssiracusa, pena esclusione dal contest.
Gli scatti dovranno essere postati entro le ore 24 del 30 giugno 2017. Per qualsiasi informazione o
chiarimento i partecipanti potranno contattare la Segreteria organizzativa inviando una e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: fototecasr@gmail.com.

Limiti alla partecipazione
Non parteciperanno al contest le immagini che violano le leggi vigenti, il presente regolamento, il
comune senso del pudore o ledono i diritti di terzi. Infine, non sono ammesse fotografie con loghi o
firme pena l’esclusione dal contest.

Il voto
La giuria tecnica sarà composta da Federica Miceli(Instagramers Siracusa), Davide Bramante

(fotografo), Massimo Gurciullo (fotografo), Sergio Vasta (fotografo), Salvo Rapisarda (docente di
Storia dell’arte), Salvatore Zito (Fototeca Siracusana). La giuria valuterà il talento, la rappresentatività
e l’originalità degli scatti, e la coerenza con il tema proposto, e sceglierà i tre vincitori. Inoltre, le foto
che la giuria reputerà più belle e significative verranno condivise su tutti i canali social (Instagram,
Twitter, Facebook) di Instagramers Siracusa.

La mostra
La Fototeca Siracusana allestirà, nel periodo dall’ 1 al 6 agosto 2017, una mostra nella galleria di
piazza S. Giuseppe, a Siracusa, con una selezione delle opere dei partecipanti. Il costo delle stampe e
dell’allestimento sarà interamente a carico della Fototeca. Per ogni autore sarà scelta un’immagine, la
più significativa, o una sequenza/racconto. Tutte le opere che parteciperanno al contest saranno
proiettate su uno schermo durante l’orario di apertura della mostra e pubblicate sulla pagina web
della Fototeca. Ai fini dell’allestimento della mostra e dell’invio delle immagini selezionate ad un
livello di definizione compatibile con la stampa, ogni partecipante dovrà fare pervenire all’indirizzo
mail fototecasr@gmail.com il proprio nome e cognome, indirizzo di posta elettronica ed un recapito
telefonico. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle leggi in vigore sul tema della privacy.

I premi
Ai tre concorrenti primi classificati saranno consegnati i seguenti premi: 1° classificato - Mostra
personale presso Fototeca Siracusana e scultura in ceramica; 2° classificato – Stampa FINE ART
formato A4 in passe-partout, di n. 5 fotografie a scelta del vincitore del 2° premio; 3° classificato - 1
libro di fotografia.

Condizioni di utilizzo delle foto
I partecipanti al contest Instagram autorizzano gli organizzatori ad utilizzare e diffondere in qualsiasi
momento e con qualsiasi mezzo il materiale inviato per le finalità e le attività connesse al contest e
per iniziative future, senza necessità di preavviso all’autore. L’autorizzazione all’utilizzo delle
fotografie è concessa a titolo gratuito. I partecipanti al contest rimangono titolari del diritto d’autore
sulle fotografie inviate.

