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WORKSHOP, LABORATORIO E CONTEST FOTOGRAFICO
Osservare il territorio, tra esperienze di vita e creatività emergente

Coolhunting: riscoprire Siracusa è un’iniziativa promossa dal Festival della Crescita per le Feste Archimedee, in
collaborazione con il fotografo Roberto Zampino e l’agenzia di comunicazione Social Media Change di Federica Miceli.

Un workshop aperto a tutti
i giovani, dai 10 ai 99 anni
Un laboratorio fotografico
lungo 24 ore
Un contest per mettere a fuoco
nuovi talenti e punti di vista

SINTONIZZATI CON
il battito e il respiro

di una città da riscoprire:

SIRACUSA
PARTECIPAZIONE GRATUITA

A partire dal workshop di lancio, con i contenuti e gli
orientamenti del contest, tutti i partecipanti sono invitati
a scoprire il tesoro nascosto nei vicoli, nei volti e nei
segni della città di Siracusa.
Un’osservazione continua che, nel corso di 24 ore, rivelerà
punti di vista inediti, talenti e tendenze “in crescita”.
Tre gli appuntamenti:
30 giugno ore 18.00 – 19.30
Cortile del Palazzo del Governo – Via Roma 31, Siracusa
Workshop
Il “coolhunting” e l’osservazione
creativa del territorio
a cura di Sabrina Donzelli, ricercatrice di Future Concept Lab
La fotografia come laboratorio sociale
a cura di Roberto Zampino, fotografo
1 luglio ore 13.00 – 13.30
ISISC – Via Logoteta 27 Siracusa
Incontro
Coolhunting: riscoprire osservare il territorio,
tra esperienze di vita e creatività emergente
2 luglio ore 11.00 – 12.30
ISISC – Via Logoteta 27 Siracusa
Premiazione
Presentazione dei materiali fotografici
e premiazione dei vincitori del contest.

REGOLAMENTO SU www.festearchimedee.it

INFO info@socialmediachange.it

www.festivalcrescita.it
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REGOLAMENTO DEL CONTEST FOTOGRAFICO
L’iniziativa è promossa dal Festival della
Crescita per le Feste Archimedee in
collaborazione con il fotografo Roberto
Zampino e l’agenzia di comunicazione
Social Media Change di Federica Miceli.

Il contest avrà inizio successivamente al workshop tenuto
da Sabrina Donzelli e Roberto Zampino che si terrà presso il
Cortile del Palazzo del Governo, in Via Roma 31 a Siracusa il
30 giugno, dalle ore 18.00 alle ore 19.30. Durante il workshop
verranno lanciati spunti e orientamenti strumentali all’efficace
conduzione del contest. Il contest terminerà giorno 1 luglio alle
ore 20.00.
OBIETTIVI
Il contest fotografico è mirato a raccontare Siracusa
attraverso scorci paesaggistici, ritratti, dettagli, attrattive
e luoghi meno conosciuti della città e rappresenta un modo
collettivo per riscoprirla osservando con occhi nuovi la
realtà che ci circonda quotidianamente. Inoltre, l’obiettivo è
valorizzare il talento artistico e la creatività che i partecipanti
possono esprimere attraverso fotocamere digitali quali
smartphone, compatte, reflex o qualunque dispositivo digitale
in grado di scattare ed elaborare una fotografia.
COME PARTECIPARE
La partecipazione al contest è completamente gratuita,
aperta a tutti ed è possibile con un numero massimo di 5
scatti per partecipante.
È necessario inviare le proprie fotografie all’indirizzo info@
socialmediachange.it entro giorno 1 luglio alle ore 20.00.
La dimensione massima consentita è di 8 Mb per fotografia.

Ogni foto dovrà essere corredata delle seguenti informazioni:
• Data dello scatto
• Luogo
• Breve descrizione o commento personale, che racconti le
circostanze in cui è stata scattata la foto, un’emozione o un
ricordo legato al soggetto.
LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE
Verranno accettate solo fotografie scattate personalmente e
dal contenuto non contrastante con le leggi, con il presente
regolamento o con il comune senso del pudore, pena l’esclusione dal concorso ad insindacabile giudizio della giuria.
VOTO E PREMIAZIONE
A decretare il vincitore sarà l’insindacabile giudizio dell’organizzazione nelle persone di Sabrina Donzelli, Federica Miceli e
Roberto Zampino.
Le caratteristiche discriminanti saranno la rappresentatività,
l’originalità e la coerenza con il tema. Il primo premio consisterà in un corso o un workshop di fotografia a scelta tra quelli
proposti da Slowmotion photography holidays and workshops, consultabili sul sito www.slowmotiontravels.com
Il vincitore finale verrà proclamato giorno 2 luglio dalle ore
11.00 alle ore 12.00 presso l’ ISISC, in Via Logoteta 27 a Siracusa.
La vincita è cedibile a terzi.
CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE FOTO
I partecipanti al concorso autorizzano lo staff di Feste Archimedee a utilizzare e diffondere in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo il materiale, senza necessità di preavviso all’autore. L’autorizzazione all’utilizzo delle fotografie è concessa a
titolo gratuito. I partecipanti al concorso rimangono titolari del
diritto d’autore sulle fotografie inviate.

