INSTANT CONTEST
dal 4 al 16 maggio 2015

ANNUNCIARE LA PAROLA NEL 2025
Come comunicherà la Chiesa tra 10 anni
REGOLAMENTO
1. L’Ufficio di pastorale della comunicazione della diocesi di Padova propone un instant contest
(rassegna) dal titolo “Annunciare la Parola nel 2025 - Come comunicherà la Chiesa tra 10 anni”
con lo scopo di costituire a titolo libero e gratuito una rassegna di opere sul tema del futuro
dell’evangelizzazione.
2. La partecipazione al contest è gratuita e aperta a chiunque, in Italia e all’estero, abbia superato
i 14 anni di età.
3. Ogni partecipante dovrà inviare una e una sola immagine statica in formato jpg di tipologia
foto, fotomontaggio, illustrazione delle dimensioni di 1280 x 1024 pixel alla risoluzione di 300 dpi,
all’indirizzo contest2025@gmail.com con indicato:
a. Cognome e nome
b. Data e luogo di nascita
c. E-mail valida e numero di telefono per successivi contatti
4. L’instant contest inizia il 4 maggio alle ore 00:01 e termina il 16 maggio alle ore 23:59.
5. Le opere inviate verranno pubblicate con pseudonimo scelto dall’organizzatore (sino al 25
maggio, ore 15:00) sull’account Flickr Diweb20.
6. Gli esperti che si raduneranno a Padova per il convegno “Annunciare la Parola nel 2025” il 25
maggio mattina, attribuiranno (senza conoscere l’autore) un omaggio consistente in un Kindle
Touch all’immagine ritenuta più originale, al di là della tecnica utilizzata.
Verrà considerata l’originalità dell’idea e non la tecnica.
7. Nell’inviare l’opera il creatore della stessa rinuncia ad ogni diritto (anche patrimoniale) e rivalsa
sull’opera stessa, ne autorizza la pubblicazione sull’account Flickr Diweb20 secondo la durata
decisa dal proprietario dell’account stesso (www.flickr.com/photos/diweb20) e ne fornisce il file
sorgente.
8. Il destinatario dell'omaggio verrà avvertito il 25 maggio alle ore 15 tramite telefono e e-mail e
il Kindle Touch verrà recapitato a domicilio tramite corriere.
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