Contest maggio 2018
“Possibili futuri”
Il tema di questo nuovo contest è ispirato alla mostra “Human+. Il futuro della nostra specie” in
corso al Palazzo delle Esposizioni di Roma, un percorso espositivo che illustra, attraverso diverse
opere, alcuni possibili futuri dell’umanità.
Questo mese il contest sarà doppio: ci sarà una sezione dedicata alla narrativa, in cui ti chiediamo
di lasciarti ispirare da una delle opere esposte che abbiamo selezionato (le trovi nell’articolo del blog
“Alla scoperta di possibili futuri: contest fotografico e narrativo di fantascienza”) per scrivere un
racconto di fantascienza, e una sezione fotografica, in cui potrai presentare una foto o
un’illustrazione che tenta di rispondere ad una delle domande proposte nella mostra (trovi anche
queste nell’articolo “Alla scoperta di possibili futuri: contest fotografico e narrativo di fantascienza”),
corredata da un tuo pensiero, una descrizione o una tua riflessione. In ogni contenuto dovrà essere
specificato, all’inizio, a quale opera o citazione ci si è ispirati. È possibile partecipare ad entrambi i
concorsi, ogni sezione avrà un differente vincitore.
Timeline del concorso:


Scadenza invio elaborati: 15 maggio 2018 a mezzanotte



I contenuti saranno pubblicati il 16 maggio 2018 in fondo a questa pagina e tutti gli utenti
potranno votare.



Chiusura votazioni: 28 maggio 2018 h. 22.00



Proclamazione vincitori per la sezione fotografica e per la sezione narrativa: 29 maggio
2018

Modalità di partecipazione per la sezione narrativa:
Per partecipare alla sezione narrativa, occorre leggere l’articolo del blog “Alla scoperta di Possibili
Futuri:

contest

fotografico

e

narrativo

di

fantascienza”

(lo

trovi

a

questo

link:

www.geekoeditor.it/alla-scoperta-di-possibili-futuri) e scegliere una delle cinque foto di opere a cui
ispirarsi per scrivere il racconto. All’inizio del racconto dovrà essere specificato a quale opera si fa
riferimento e l’immagine di accompagnamento dovrà essere quella dell’opera ispiratrice.
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Modalità di partecipazione per la sezione fotografica:
Per partecipare alla sezione fotografica, occorre leggere l’articolo del blog “Alla scoperta di Possibili
Futuri:

contest

fotografico

e

narrativo

di

fantascienza”

(lo

trovi

a

questo

link:

www.geekoeditor.it/alla-scoperta-di-possibili-futuri) e scegliere una delle cinque domande proposte.
Si può partecipare sia con fotografie, sia con illustrazioni, purché siano realizzate dal partecipante.
Ogni immagine dovrà essere accompagnata da una breve spiegazione, descrizione o riflessione
personale, che contenga anche il riferimento alla domanda a cui si tenta di dare una risposta con il
contenuto creativo proposto. Le fotografie/illustrazioni potranno essere pubblicate anche su
Instagram, con gli hashtag #GeekoPossibiliFuturi e #palazzoesposizioni. Per la proclamazione del
vincitore si farà riferimento soltanto ai voti ottenuti sul sito www.geekoeditor.it e non ai like ricevuti
attraverso Instagram.

Regole per la partecipazione:


Possono partecipare tutti gli utenti iscritti al sito, purché non violino il regolamento della
piattaforma, né il presente regolamento, e non rechino disturbo agli altri utenti in nessun
modo. Se l’utente viene bannato a causa della violazione del regolamento e/o dei termini d’uso
del portale (a discrezione della Redazione), anche il suo testo viene escluso dal contest.



Ogni utente può partecipare con un solo elaborato per la sezione narrativa e con un solo
elaborato per la sezione fotografica: in caso di invio di più contenuti per la stessa categoria
verrà inserito nel concorso il primo pervenuto, a meno che l’utente non faccia una richiesta
diversa alla redazione via mail (geekoeditor@gmail.com) prima del 16 maggio.



L’elaborato inviato deve rispettare il tema del mese, pena l’esclusione dal concorso.



Il testo in concorso per la sezione narrativa non deve superare le 10000 battute (spazi
inclusi), pena l’esclusione.



Il testo di accompagnamento delle immagini per il concorso della sezione fotografica non
deve superare le 1000 battute (spazi inclusi), pena l’esclusione dal concorso.



Tutti i testi devono essere in lingua italiana.



Non verranno accettati racconti o immagini presentati senza utilizzare il form apposito
presente sulla pagina www.geekoeditor.it/contest.
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Non verranno accettati contenuti (foto/illustrazioni e racconti) inviati oltre la data e l’orario
di scadenza (mezzanotte del 15 maggio 2018).



Il testo e/o la fotografia/illustrazione devono essere di proprietà dell’autore: Geeko Editor
non si assume responsabilità per contenuti di cui l’utente non detiene i diritti.



Il voto dato al racconto e/o all’illustrazione in concorso non è annullabile, ma è possibile
votare più di un contenuto in gara: ogni racconto può ricevere un voto che va da una a
cinque stelle.



Non saranno accettati voti assegnati dopo la chiusura delle votazioni (28 maggio 2018 h.
22.00).



Il punteggio sarà calcolato sulla media dei voti ricevuti, all’interno di ciascuna sezione. A
parità di punteggio, sarà la redazione a decidere il vincitore o i vincitori del contest.



Ogni sezione (narrativa e fotografica) avrà un differente vincitore.



I vincitori otterranno una grafica personalizzata di promozione del loro contenuto,
pubblicata sui canali social di Geeko Editor (Facebook e Instagram) e un’intervista sul
nostro blog.

 I testi partecipanti potranno essere selezionati per l’inserimento all’interno di un e-book
pubblicato e distribuito gratuitamente da Geeko Editor; agli autori non verrà corrisposto
nessun compenso per il diritto d’autore.

 Il copyright dei singoli racconti e delle singole immagini resterà di proprietà dei rispettivi
autori.

Buon divertimento e in bocca al lupo a tutti!
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