Museo del Tessuto, Prato

#MyVintage – vintage per me è…
La tua foto nel museo per esprimere il tuo concetto del vintage!
Vinci premi ogni mese + premi finali!

30 novembre 2012 - 29 aprile 2013
Descrizione
VINTAGE PER ME E’… Il contest lancia un tema che lascia libera interpretazione
al pubblico: saranno i partecipanti a definire il proprio concetto-lifestyle di vintage.
Vintage può essere un capo, un oggetto, un outfit, e l'idea può essere trasmessa
usando qualsiasi tecnica e mezzo fotografico.
Le foto inviate devono semplicemente rispondere all’affermazione “Vintage per me
è…”
Il contest è promosso e si sviluppa online, ma ha un output fisico in quanto le foto
saranno stampate ed esposte al Museo del Tessuto di Prato in una sezione dedicata
della mostra: questo è il primo esercizio in Italia di ‘Crowdsourced Curating’.
Come funziona: il pubblico, mediante la votazione online delle fotografie, esprime il
proprio gradimento visuale e con il concetto espresso, favorendo la possibilità che la
foto votata venga notata. Le foto con più voti saranno aggiornate ogni mese e
stampate con formato più grande in proporzione alla popolarità raggiunta.
I rapporti di ingrandimento saranno incrementali ogni 100 voti raccolti.

Tema
La foto deve
1. rispondere all’affermazione: “Vintage, per me, è…”
2. includere almeno un oggetto vintage: può essere qualsiasi oggetto –
vestiti, mobili, accessori; indossati o meno. Cronologicamente è definito come
vintage “qualcosa che ha più di 20 anni”.
3. Rispondere ad un concetto di lifestyle personale, quindi afferente
all'abbigliamento o alla propria vita, al proprio concetto di moda e vivere retrò.

Materiali ammissibili

Si accettano fotografie di qualsiasi tipo ma in formato digitale (jpg, max 6MB a foto)
Ogni persona può iscrivere al concorso max 5 foto digitali.
Con “qualsiasi tipo di fotografia” intendiamo: foto originali digitali, lomografie
digitalizzate, scansioni o foto di vecchie foto, foto realizzate con telefonini, con App di
smartphone (come Instragram, Hipstamatic ecc.), immagini realizzate con interventi
photoshop, e qualsiasi interpretazione del concetto visuale fotografico, sempre in
formato jpeg.

Chi può partecipare?

Tutti! Possono partecipare fotografi amatoriali e professionisti da tutto il mondo.
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Come partecipare
L’utente invia l’immagine e le info necessarie tramite webform sul sito ufficiale del
concorso: http://vintage.museodeltessuto.it/submit/

Cosa facciamo con le tue foto

La foto sarà pubblicata sul sito della mostra, corredata dal nome completo dell'autore
e dalla descrizione fornita in 140 caratteri (twitter size), e resa disponibile per la
libera votazione del pubblico e per la condivisione sui social media.
Con la partecipazione al concorso #MyVintage il concorrente autorizza il Museo del
Tessuto di Prato all’uso della foto sul sito internet della mostra e del museo e sui
canali di social media, oltre a stampare e ad esibire la foto all’interno del museo.
Le foto della categoria Lomography potranno essere pubblicate anche sul sito di
lomography (www.lomography.it) L'autore mantiene tutti i diritti e le responsabilità
della foto.

Come si vota

Le foto hanno un tasto ‘VOTE’, indipendente da qualsiasi social media o iscrizione.
I visitatori del sito internet possono votare solo una volta per ogni foto, ma possono
votare quante foto vogliono.
(Il sistema riconosce l’IP del computer usato per il voto; si presume la buona fede.)

Autopromozione

I partecipanti sono invitati a promuovere le proprie foto. Possono condividere le loro
foto sui social media e suggerire a tutti gli amici di partecipare votando! Ogni foto ha
un proprio indirizzo web (URL fisso).

Cosa puoi vincere
I premi sono messi a disposizione dai nostri sponsor tecnici: Lomography e
A.N.G.E.L.O. Vintage!
Premi mensili
Ogni mese vengono premiati due vincitori che saranno determinati direttamente dal
pubblico in base alla votazione ricevuta. I premi mensili saranno annunciati a fine
dicembre 2012, fine gennaio 2013, fine febbraio 2013, fine marzo 2013.
Premio 10 piggies spendibili sul sito Lomography.it
1. Premio per la foto della categoria Lomography con più voti ogni mese
2. Premio per la foto con più voti ogni mese
Premi finali
Premio la migliore foto Best Vintage Look
* buono di 500 euro sul sito A.N.G.E.L.O. Vintage – il vincitore sarà
selezionato dalla giuria composta da Museo del Tessuto, Flod e A.N.G.E.L.O.
Premio la migliore foto della categoria Lomography
* macchina fotografica Lomography – il vincitore sarà selezionato dalla giuria
di Lomography.it
Premio la foto più votata dal pubblico
* macchina fotografica Lomography

Scadenza

Il concorso termina il 29 aprile 2013 a mezzanotte (Italia, GMT +02)

	
  

