#inunpresentedigitale: coliblite contest
Le regole del gioco
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●
●

●
●

●

La partecipazione al contest è totalmente gratuita e riservata a ragazzi/e tra gli 11 e
i 30 anni.
Il tema del concorso è In un presente digitale
Si può partecipare a tre categorie differenti: racconti, foto, video
I prodotti verranno condivisi sulla pagina Instagram @officialcoliblite
Possono partecipare singoli autori o gruppi
Ogni partecipante può partecipare con un massimo di 3 elaborati
Sono ammessi al concorso solo testi, foto o video inediti e non pubblicitari
Categoria “racconti”: ogni racconto dovrà essere redatto in lingua italiana. La lunghezza
dei racconti deve essere al massimo di 1.000 battute (spazi compresi). I racconti devono
essere inviati a coliblite@opengroup.eu in formato .doc (o simili), insieme ad una immagine
o stickers con il titolo del racconto e al Nome e Cognome del partecipante
Categoria “foto”: la partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi non
professionisti. Ogni partecipante potrà partecipare con un massimo di tre fotografie. Sono
ammesse fotografie in b/n e a colori. Non sono ammesse foto interamente realizzate al
computer, pena l’esclusione. Ogni immagine deve avere un titolo e una didascalia. Le
immagini
vanno pubblicate sul proprio profilo Instagram con l'hashtag
#inunpresentedigitalecontest
Categoria “video”: la durata dei video non deve superare i 10 minuti. I video devono essere
inviati in formato MPEG4 o MP4 con wetransfer.com all'indirizzo coliblite@opengroup.eu.
Oltre al video dovrà essere inviata una o più foto di backstage. Saranno esclusi i video che
contengono musiche coperte da diritti SIAE di cui non si è in possesso.
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando
gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati
nelle immagini
In nessun caso le opere inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili
Verrà scelto il miglior testo, la migliore foto e il miglior video seguendo due criteri. 1)
attinenza al tema e 2) etica digitale, ovvero quanto il prodotto è in linea con le regole di
cittadinanza digitale
La giuria stilerà la classifica finale per ogni categoria: il primo classificato di ogni categoria
verrà premiato con un buono da 200 € da spendere in libri, ebook, tecnologia
Partecipando al concorso, l'autore acconsente all'utilizzo delle immagini e degli
elaborati inviati a coliblite@opengroup.eu e/o contrassegnati dall'hashtag
#inunpresentedigitalecontest e pubblicati sul sito ABC digitale/Coliblite da parte di
Coliblite o di Open Group per gli usi legati a successivi eventi culturali e formativi del
Progetto Coliblite o della Cooperativa Open Group.
La partecipazione al contest implica la visione e l'accettazione dei termini del
regolamento e il consenso al trattamento dei dati personali, anche con mezzi
elettronici per finalità esclusivamente inerenti l'organizzazione del concorso e la sua
pubblicizzazione.

