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REGOLAMENTO 

DIGITAL PHOTO - I(n)STANTI PER IL 2019 

Concorso fotografico digitale su Instagram 

 

“I(n)stanti per il 2019” è il titolo della prima edizione del concorso fotografico digitale su 

Instagram, ideato dall'Associazione Pensiero Attivo di Ferrandina, dedicato alla candidatura di 

Matera a Capitale Europa della Cultura per il 2019. Il contest è aperto a tutti i possessori di 

smartphone che intendono testimoniare la propria esperienza nei luoghi e tra le persone che 

animano il territorio, partecipando in modo attivo allo scambio e alla condivisione delle 

immagini su Matera. 

 
Durata: 14 giugno-30 settembre 2013 

Cosa scattare: eventi, spettacoli, paesaggi, volti , usi, costumi, tradizioni del la città di 

Matera e del territorio che la circonda 

Come scattare e pubblicare: 

 

• scatta la tua foto con l'applicazione Instagram 

• caricala con l'hashtag del concorso #mt2019contest 

(ATTENZIONE: puoi caricare nell'hashtag "#mt2019contest" anche foto 

scattate e pubblicate sul tuo profilo Instagram in data antecedente al 14 

giugno 2013. Basta aggiungere l'hashtag del concorso alla foto per inserirla 

nel contest); 

• georeferenziati o descrivi brevemente la foto indicando il luogo e le 

varie specificità (nome via/piazza, nome dell'evento, ecc); 

•  tagga con il nome dell'autore che ha realizzato la foto nel caso 

l'accesso alla pubblicazione avvenga da un profilo comune (es: igers 

community, associazione, evento, impresa, cooperativa, gruppo qualsiasi); 

• condividila sui canali social (Facebook, Twitter, Flikr, Tumblr, 

Foursquare); 

• passaparola! 
Le foto che avranno ottenuto più "mi piace" su Instagram saranno selezionate ed 

esposte in una mostra permanente ed unica nel suo genere in una location esclusiva 
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a Matera, oltre che pubblicate in un catalogo virtuale dedicato al contest pubblicato 

sul sito ufficiale del Comitato promotore della candidatura www.matera-

basil icata2019.it 

 

 

Per info e chiarimenti:  

pensieroattivo@gmail.com 

drusil la.rob@gmail.com 

info@matera-basil icata2019.it 

 

 


