
                             Con il patrocinio di       

VIVATTIVA & Associazione IC 
presentano 

INSTAGRAM CONTEST “SCIENZA PER TUTTI”  
II edizione 

#vivattiva_scienzapertutti 

COME PARTECIPARE 
ORGANIZZATORI VIVATTIVA (Lodi) – Associazione IC (Cagliari) 

PATROCINI  Associazione culturale ALAUS (Lodi) – SNOQ Lodi (Lodi) – YATTA! Fai da noi (Milano) 

OGGETTO Contest fotografico tramite l’app Instagram per smartphone (Android, IOS, Windows Phone) sul 

tema “SCIENZA PER TUTTI” che potrà essere declinato in svariati modi utilizzando l’hashtag 

#vivattiva_scienzapertutti. I contenuti e i risultati del contest saranno oggetto di un progetto 

multimediale di VIVATTIVA che sarà diffuso e pubblicato nel mese di marzo-aprile 2020 e sarà 

oggetto di presentazione pubblica.  

Il contest si inserisce nell’ambito operativo di VIVATTIVA, che si occupa di SOSTENIBILITA’ dal punto 

di vista ingegneristico-architettonico, economico, ambientale e sociale. L’Associazione IC opera per 

la divulgazione culturale ed è già stata promotrice di diversi contest fotografici, con lo scopo di 

puntare l’attenzione su temi importanti per la collettività, in un’ottica interdisciplinare ed 

innovativa.  

Scopo del contest è promuovere la diffusione delle materie STEM (Scienza/Science – 

Tecnologia/Technology – Ingegneria/Engineering – Matematica/Maths) nella società, 

incentivando sia donne che uomini ad approfondire e incentivare la propria cultura scientifica . Il 

contest intende promuovere il valore della scienza, individuando nelle materie STEM la chiave 

risolutiva di molti problemi che affliggono la società e contribuendo a colmare il gender gap 

(divario di genere) tra donne e uomini.  

PARTECIPANTI Il concorso è aperto a tutti (età maggiore di 18 anni); è richiesto un account Instagram.  

TEMA Il tema del contest è “SCIENZA PER TUTTI” (#vivattiva_scienzapertutti). 

L’obiettivo è riscoprire l’importanza della cultura scientifica per la vita dell’uomo e della donna, 

attraverso un viaggio tra generazioni. Per “scienza” si intendono le materie STEM: Scienza/Science 

– Tecnologia/Technology – Ingegneria/Engineering – Matematica/Maths.  

Le fotografie possono ritrarre momenti di lavoro, studio, ricerca, esperimenti, approfondimenti, 

speaking, meeting scientifici nei settori della biologia, della chimica, delle biotecnologie, 

dell’informatica, dell’ingegneria, dell’astronomia, della tecnologia, della robotica, del digitale, della 

fisica, della matematica. Temi comuni a diverse generazioni, a donne e uomini.  

Nelle fotografie deve essere evidente il rapporto tra persona e scienza, dunque deve 

preferibilmente figurare una componente umana (persona o parte di persona) e una componente 

scientifica (ambiente, oggetti). Nota: le persone chiaramente riconoscibili nella fotografia devono 

essere maggiorenni e gli autori devono aver ottenuto il permesso alla pubblicazione; in caso 

contrario, il volto dovrà essere offuscato. 

La declinazione del contest “Scienza per tutti” vuole sottolineare una visione democratica e aperta 

della scienza, che spiegata in modo chiaro e comprensibile può risultare familiare e utile a tutti.  

Il concorso non è sponsorizzato, amministrato o associato a Instagram.  

TIMING Il contest inizia il 10/02/2020 e termina alle ore 24.00 del 29/03/2020. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE Ogni concorrente può concorrere secondo le seguenti modalità: 

 caricando la foto su Instagram con l’hashtag del concorso #vivattiva_scienzapertutti 

 deve seguire (follower) @vivattiva 

 ogni partecipante può postare liberamente, e senza limiti di numero, foto e/o video sul tema (nuove o 
vecchie, a colori, bnw o colorsplash) aggiungendo il tag (hashtag) del concorso  #vivattiva_scienzapertutti 

 ogni contenuto (foto e/o video) postato potrà avere un titolo e una descrizione. 

 ogni contenuto potrà – a discrezione dell’autore - essere geolocalizzato (attivando la geolocalizzazione sul 
dispositivo smartphone o tablet) oppure descritto  brevemente indicando il luogo e le varie specificità 
(nome via/piazza, nome dell'evento, ecc); 

 ogni contenuto potrà essere condiviso sui canali social (Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr, Foursquare); 

 i contenuti (foto/video) devono essere di proprietà del partecipante; 

 saranno scartate le foto fuori tema, con contenuto osceno, offensivo, diffamatorio, esplicitamente 
sessuale, o con bambini o minorenni chiaramente riconoscibili; 

 le foto non devono contenere materiale discriminante per sesso, etnia o religione; 

 nel caso in cui compaiano e siano riconoscibili persone, gli autori devono aver ottenuto il permesso a 
pubblicare (in caso contrario i volti saranno resi offuscati); 

 le foto partecipanti al contest sono di proprietà dell’autore e potranno essere utilizzate da VIVATTIVA ai 
fini dell’organizzazione di Mostre Fotografiche, di eventi pubblici, di produzione di documenti 
multimediali, di pubblicazioni da utilizzare nei canali pubblici per la valorizzazione delle materie STEM, 
per la pubblicazione sui siti web di VIVATTIVA e dell’Associazione IC, per tutte le altre attività divulgative 
connesse non a scopo di lucro. 

GIURIA                La giuria è composta da professionisti di varie aree scientifiche, che collaborano in rete con 

VIVATTIVA.  La giuria opererà utilizzando i seguenti criteri: 

1_ elementi tecnici (25); 2_ rappresentatività (25); 3_ originalità (25); 4_ creatività (25). 

Saranno scartati tutti i documenti (foto video) non conformi a quanto riportato sopra.  

Le decisioni della giuria sono insindacabili. La giuria si consulterà una volta a settimana per 

scegliere le dieci foto più belle pubblicate nella settimana precedente. Alla fine del contest la giuria 

selezionerà le foto migliori tra tutte quelle pervenute.  

Agli autori delle foto premiate sarà chiesto di inviare la documentazione (foto/ liberatorie) via e-

mail in formato originale all’indirizzo vivattivacontest@gmail.com con allegati nome, cognome, 

contatti ed eventuale nickname di Instagram, scrivendo nell’oggetto della mail “Scienza per tutti”.  

ACCETTAZIONI / COPYRIGHT La partecipazione al contest implica la conoscenza e l’accettazione di quanto 

riportato nel presente documento, l’accettazione al consenso al trattamento dei dati personali per 

le finalità connesse e qui descritte (produzione e pubblicizzazione documenti multimediali, mostre, 

convegni, pubblicazioni). Inviando i contenuti per la partecipazione al contest, i partecipanti 

implicitamente accettano di cedere a titolo gratuito tutti i diritti relativi alla pubblicazione degli 

stessi in relazione alla pubblicazione degli esiti del concorso e per le iniziative di carattere editoriale 

per costruzione di contenuti multimediali e per la relativa pubblicizzazione. 

Il concorrente assume qualsivoglia responsabilità̀ conseguente e/o connessa, direttamente o 

indirettamente, all’utilizzo di materiali che violino diritti di brevetto, di autore e, in genere, di 

privativa altrui; si obbliga, inoltre, a tenere manlevati e indenni VIVATTIVA e l’Associazione IC da 

qualsivoglia azione giudiziaria promossa contro di essi da parte di terzi che vantino diritti di 

proprietà sui materiali trasmessi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i 

danni. 

PUBBLICAZIONE Il presente bando è pubblicato sul sito www.vivattiva.eu, sul sito dell’Associazione IC e sull’account 

instagram @vivattiva. Per informazioni scrivere all’indirizzo vivattivacontest@gmail.com 

Per accettazione (firma) _____________________________ 

http://www.vivattiva.eu/
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LIBERATORIA 
 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________ residente a ________________________ 

nato/a a  ______________________  il  ____________ (maggiorenne) 

dichiara di essere autore/autrice dell’immagine dal titolo  

______________________________________________  

pubblicata su Instagram con l’hashtag #vivattiva_scienzapertutti e inviata all’indirizzo 

vivattivacontest@gmail.com per la partecipazione all’Instagram contest “Scienza per tutti”, 

organizzato da VIVATTIVA e Associazione IC. 

 

A tal fine:  

- accetta e sottoscrive quanto riportato sopra alla voce “Come partecipare - Instagram 

contest “Scienza per tutti”, organizzato da VIVATTIVA e dall’Associazione IC; 

- dichiara che il soggetto fotografato ha dato il proprio consenso alla pubblicazione 

dell’immagine, nel rispetto del regio decreto n. 633 del 1941 sul diritto all’immagine; 

- autorizza VIVATTIVA e l’ASSOCIAZIONE IC alla pubblicazione dell’immagine su Internet e su 

carta stampata all’interno di documenti cartacei o multimediali, mostre, convegni, 

pubblicazioni relative al contest fotografico “Scienza per tutti”, senza che venga mai 

pregiudicata la dignità e il decoro della persona fotografata o dell’autore/autrice; 

- autorizza VIVATTIVA all’utilizzo dei dati personali al fine della partecipazione al contest 

fotografico, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 sulla privacy e del Regolamento UE 2016/679 

noto come GDPR (General Data Protection Regulation). Visiona e accetta la privacy policy 

di VIVATTIVA, pubblicata al link https://www.vivattiva.eu/privacy-policy/. 

 

Luogo e data _______________________ 

 

L’autore / autrice della fotografia 

___________________________ 

mailto:vivattivacontest@gmail.com
https://www.vivattiva.eu/privacy-policy/

