
BREAKING NEWS

ScattaeTwinning: il concorso fotografico via
Instagram per studenti e professori

Siete pronti con la fotocamera del vostro smartphone? Dopo la prima edizione del
2014 torna dal 25 maggio al 31 luglio#ScattaeTwinning, il  foto-contest
su Instagram dell’Unità nazionale eTwinning!

Il tema di questa edizione è “10”, per celebrare il decimo compleanno di eTwinning.
Le foto saranno valutate da una giuria composta dall’Unità nazionale eTwinning e
dovranno ispirarsi al concetto di “dieci” in modo originale e creativo.

I l  concorso è rivolto principalmente a studenti, docenti e tutto il personale
scolastico per dare sfoggio alla propria fantasia attraverso l’uso di smartphone o
tablet. Tuttavia, chiunque sia in possesso di un account Instagram può partecipare
a ScattaeTwinning!

I migliori 13 scatti verranno scelti per realizzare il prossimo Calendario ufficiale
eTwinning Italia 2016, che sarà tra i gadget ufficiali eTwinning distribuiti il
prossimo anno nel corso di eventi e premi.

L’autore della miglior foto vincerà una videocamera digitale “GO PRO” e
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l’inclusione del proprio scatto nella copertina del Calendario eTwinning.

Far concorrere la propria foto a #ScattaeTwinning è semplicissimo, basta seguire
questi 3 passi:

1 – Le immagini dovranno liberamente ispirarsi al concetto di “10”, tema di questa
seconda edizione.

2 – Le foto dovranno essere postate necessariamente su Instagram con
hashtag #ScattaeTwinning15 o#ScattaeTwinningdal 25 maggio edentro e non
oltre il 31 luglio 2015;

3 – Gli autori dovranno essere follower dell’account ufficiale eTwinning Italia su
Instagram (etwinningitalia).

La giuria terrà conto in particolare delle immagini che, inerenti al tema “10”,
conterranno elementi connessi all’Europa, alla scuola e all’utilizzo di nuove
tecnologie.

Gli autori dei 13 scatti vincitori saranno contattati via Instagram dopo il 31 luglio e
sarà richiesto di inviare la foto originale via mail e compilare un form per
richiedere informazioni di contatto e sottoscrivere l’informativa sulla privacy. Si
raccomanda quindi di conservare una copia dell’immagine postata ad alta
risoluzione (indicativamente di 2500 pixel di lato). 

Non ci sono limiti di foto da postare per singolo autore. Gli autori (inclusa la
classe/scuola) saranno riportati sulla pagina del calendario in cui sarà incluso lo
scatto.

Le foto non selezionate per il calendario potranno essere comunque utilizzate per
attività promozionale dell’azione sui canali e materiali ufficiali di eTwinning Italia.

In presenza di foto di minori sarà richiesta la liberatoria di utilizzo dell’immagine
da parte dei genitori degli alunni ritratti. In assenza di tale documento tali
tipologie di foto non saranno selezionate.

Qui sotto alcuni esempi di scatti contenti in numero 10 e quindi idonei a
partecipare al concorso:
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