MUSEI CALABRIA

GIORNATA REGIONALE DEI MUSEI DI CALABRIA
30 novembre 2019
Concorso fotografico
#FotoalMuseo. Racconto per immagini
REGOLAMENTO CONCORSO
1. PROMOTORE CONCORSO
Il Coordinamento dei Musei Calabria, nell’ambito della Giornata Regionale dei
Musei di Calabria del 30 novembre 2019, promuove il Concorso fotografico
denominato #FotoalMuseo. Racconto per immagini con l’obiettivo di sensibilizzare
le comunità in cui operano i Musei affinchè riconoscano negli stessi, spesso sconosciuti
ai più, luoghi fortemente identitari e di promozione del proprio territorio, siti dalla cui
conoscenza è necessario partire per creare opportunità di sviluppo sociale ed
economico.
Il Concorso intende stimolare alla partecipazione e all’interazione sul profilo Instagram
di @museicalabria per creare una comunità di followers.
2. AMBITO TERRITORIALE
Il Concorso è rivolto agli utenti di Instagram che desiderino partecipare attivamente
alla Giornata Regionale dei Musei di Calabria visitando uno o più Musei calabresi.
3. DURATA
Si potrà partecipare al CONCORSO dal 24 al 30 novembre 2019.
4. COMUNICAZIONE
Il piano di comunicazione legato al Concorso si avvarrà dei profili social Facebook e
Instagram del coordinamento Musei Calabria e dei media on line e a stampa regionali.
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5. CHI PUÒ PARTECIPARE E COME
Per partecipare al Concorso bisogna
• avere un account su Instagram (con profilo pubblico affinché il l’Ente promotore
possa visualizzare le foto);
• essere follower di @museicalabria su Instagram;
• pubblicare dal proprio profilo una a più foto (max 3) di propria creazione che
ritraggano un aspetto del museo o dei musei calabresi visitati (edifici ospitanti,
collezioni, allestimenti, pubblici, attività, etc.), premettendo sempre gli hashtag
#giornataregionalemuseicalabria e #museicalabria #fotoalmuseo e
taggando la pagina @museicalabria.
Saranno ritenute valide anche le foto già pubblicate, sulle quali dovranno essere inseriti
tag e hashtag
L’assenza dell'hashtag #giornataregionalemuseicalabria nella descrizione della foto
sarà ritenuto motivo di esclusione.Le immagini saranno giudicate per le loro qualità
estetiche e tecniche.
6. COMMISSIONE GIUDICATRICE E PREMIAZIONE
La Commissione giudicatrice delle foto partecipanti al Concorso sarà composta da n.
3 membri e così formata: n. 1 fotografo professionista, n.1 direttore di Museo, n.1
componente del Coordinamento Musei Calabria.
Essa effettuerà, a proprio insindacabile giudizio, la scelta di merito del primo, secondo
e terzo classificato fra tutte le fotografie dei partecipanti al Concorso fotografico,
riservandosi la possibilità di fare eventuali segnalazioni di merito.
Gli esiti del Concorso saranno presentati in occasione di un evento pubblico
organizzato a cura del Coordinamento Musei Calabria ed in quella occasione ai primi
tre classificati sarà consegnata una targa di merito ed un attestato di partecipazione.
Le foto premiate avranno adeguata pubblicità sui profili social del Coordinamento dei
Musei della Calabria e sui media on line e a stampa.
7. COMUNICAZIONE DEI VINCITORI
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul profilo Instagram @museicalabria.
Agli stessi l'esito sarà comunicato mediante un messaggio sul loro profilo Instagram
chiedendo di fornirci un indirizzo di posta elettronica valido ed un numero di cellulare
al quale poter esser poterlo contattati.
I vincitori avranno una settimana di tempo, a partire dalla data di comunicazione, per
fornire un indirizzo valido di posta elettronica e numero di cellulare: se entro tale

CONTATTI: 3316887450
museidicalabria@gmail.com - @museicalabria

termine non sarà pervenuta risposta da parte dei vincitori, i premi saranno assegnati ai
finalisti successivi.
L’Ente promotore contatterà i vincitori telefonicamente o mediante l'indirizzo di posta
elettronica fornito entro un periodo massimo di 7 giorni solari dalla data indicata come
termine ultimo per comunicare i propri recapiti.
Il vincitore del Concorso accetta e autorizza la pubblicazione del proprio nome,
cognome, località e premio ottenuto sul sito e sui profili social del Coordinamento dei
Musei nonché sui media on line o stampa al fine di rendere pubblico l’esito del
Concorso #FotoalMuseo Racconto per immagini
Inoltre, i vincitori del premio, ricevendolo ed accettandolo, s’impegnano, nel caso in
cui sia richiesto dal Coordinamento dei Musei, a fornire una propria immagine e a farsi
ritrarre in foto con l’unico scopo di pubblicizzare il Concorso in oggetto.
8. CESSIONE DEI DIRITTI
I partecipanti al Concorso cedono al Coordinamento dei Musei della Calabria tutti i
diritti di proprietà intellettuale, esistenti o che possano derivarne, dei video o delle foto
caricati con l’hashtag menzionato, al fine di partecipare al Concorso #FotoalMuseo
Racconto per immagini
Il Coordinamento potrà utilizzare liberamente tali immagini sui propri siti e profili
social così come su altre pubblicazioni, sia online sia offline.
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