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c
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Premi
3 Buoni da €600,00 da spendere in corsi online o corsi in aula
3 Buoni da €200,00 da spendere in corsi online o corsi in aula
Sconto del 15% per iscrizione a qualsiasi corso per ogni partecipante

Chi può partecipare
Il contest “Vita in Maschera” è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri, professionisti del
settore o appassionati.
La partecipazione è totalmente gratuita.
Il contest è suddiviso in tre sezioni:
A. Fotografia
B. Elaborazioni Digitali
C. Scrittura

Categorie
Sezione A - Fotografia:
 I partecipanti possono inviare fino a un massimo di due fotografie in formato .jpg e
con dimensione massima di 5 mb.
 Le fotografie dovranno rappresentare, in maniera soggettiva e originale, il tema
“La Vita in Maschera”.
 E’ vietato utilizzare fotografie che ritraggono volti di minori, in caso di minori ritratti in
forma parziale (es. mani, spalle etc) non devono essere riconoscibili.
 In caso di fotografie di ritratto o persone riconoscibili, l’autore garantisce di avere
l’autorizzazione a pubblicare le fotografie.
 Le fotografie possono esser ritoccate tramite software appositi, non è consentito, in
questa categoria, presentare fotomontaggi o fotografie snaturate dalla
postproduzione, in tal caso è possibile partecipare al concorso nella sezione B
(elaborazioni digitali)
 La PC Academy si avvale del diritto di escludere fotografie che non rispettino i
criteri imposti dal regolamento.
 Il concorrente garantisce di esser l’autore delle fotografie presentate e si assume la
responsabilità di eventuali plagi o violazioni ai danni di terzi.
Sezione B – Elaborazione Digitale:
 E’ possibile presentare fino a un massimo di due elaborazioni digitali in formato .jpg
e con una dimensione massima di 5mb.
 L’elaborazione digitale può esser svolta sul file di partenza proposto dalla PC
Academy,
maschera.jpg,
scaricabile
nella
pagina
http://community.pcacademy.it/vita-in-maschera-file/, oppure su completa
iniziativa del concorrente. Il concorrente però dovrà rimanere in sintonia con il
tema del contest “La Vita in Maschera”.
 Le elaborazioni digitali possono contenere immagini acquistate o immagini proprie.
Qualora vengano utilizzate immagini prese sul web deve essere indicato SEMPRE il
link di provenienza, previa esclusione dal contest. Non possono essere utilizzate
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immagini coperte da diritti d’autore. Alla consegna dell’elaborazione digitale oltre
al file .jpg, deve esser presentato un file di testo contenente le fonti. Es. “Ho
utilizzato 3 immagini, l’immagine x è una mia fotografia, l’immagine y l’ho
acquistata sul sito www.fotoitalia.com/immaginey, l’immagine z è un disegno
creato da Mario Rossi.”
La PC Academy si avvale del diritto di escludere fotografie che non rispettino i
criteri imposti dal regolamento.
Il concorrente garantisce di esser l’autore dei lavori presentati e si assume la
responsabilità di eventuali plagi o violazioni ai danni di terzi.

Sezione C - Scrittura
 In questa sezione è possibile partecipare inviando un massimo di due Racconti.
 Ogni racconto breve deve esser contenuto in massimo tre cartelle (6000 battute,
spazi inclusi).
 Il concorrente garantisce di esser l’autore dei testi presentati e si assume la
responsabilità di eventuali plagi o violazioni ai danni di terzi.
 Le opere devono attenersi, soggettivamente, al tema del contest “La Vita in
Maschera”.

Modalità per l’invio delle opere







Le opere per partecipare al contest devono essere inviate entro il 12 Marzo 2014 al
seguente indirizzo email: social.pcacademy@gmail.com
Nell’oggetto della mail specificare “La Vita in Maschera”
Nel corpo della mail specificare:
 La categoria per la quale si concorre
 Il proprio Nome
 Il proprio Cognome
 Data di Nascita
 Il proprio recapito cellulare
Le opere devono essere inviate in una cartella in formato .zip contenente le opere
e un file di testo con nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email. Qualora
il file di testo fosse mancante non è possibile essere ammessi al contest.
E’ possibile partecipare a più sezioni del contest, in questo caso si chiede di inviare
una distinta mail per ogni categoria a cui si partecipa.

Autorizzazione e Diritti





Il concorrente autorizza la PC Academy a pubblicare le proprie opere con nome e
cognome sui social network e sul portale community.pcacademy e
scrittura.pcacademy al fine di ricevere i voti per il contest “La Vita in Maschera”.
Il concorrente qualora fosse tra i primi tre classificati del contest autorizza la PC
Academy a pubblicare la propria opera sui portali community.pcacademy e
scrittura.pcacademy con la firma, ed eventuale link di riferimento, dell’autore.
Al termine del contest, dopo la proclamazione dei vincitori, la PC Academy
garantisce non verrà utilizzato nessun contenuto di nessun concorrente.
I diritti d’autore rimangono interamente agli autori delle opere.
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Modalità di votazione
Qualora per una specifica sezione del contest non venissero ammesse a concorrere
almeno 5 opere, quella specifica sezione del contest sarà annullata.
Entro il 18 Marzo 2014 Tutte le opere ammesse al contest saranno pubblicate in
uno o più spazi web gestiti dalla PC Academy.
Gli elaborati ammessi a concorso saranno valutati tramite un sistema misto:


50 punti massimo saranno assegnati grazie ai voti provenienti dai social network.

Per voto su social network si intende:
1. numero di “mi piace” ottenuti attraverso l’album che sarà pubblicato sulla
fanpage di Facebook.
2. numero di “+1 ottenuti attraverso l’album che sarà pubblicato sul profiloGoogle +.
Dalla SOMMA di questi voti si potranno ottenere:
 5 punti: da 0 a 3 voti/mipiace/+1totali
 10 punti: da 4 a 8 voti/mipiace/+1 totali
 15 punti: da 9 a 12 voti/mipiace/+1 totali
 20 punti: da 13 a 20 voti/mipiace/+1 totali
 25 punti: da 21 a 40 voti/mipiace/+1 totali
 30 punti: da 41 a 80 voti/mipiace/+1 totali
 35 punti: da 81 a 100 voti/mipiace/+1 totali
 40 punti: da 101 a 150 voti/mipiace/+1 totali
 45 punti: da 150 a 299 voti/mipiace/+1 totali
 50 punti: più di 300 voti/mipiace/+1 totali



40 punti massimo saranno assegnati dalla commissione interna della PC Academy



10 punti massimo saranno assegnati dal presidente di commissione nella
personadeldirettore della PC Academy

· Dal 18 al 28 Marzo gli utenti facebook e google+ potranno esprimere le loro preferenze
votando l’elaborato preferito.
· Dal 28 al 31 Marzo gli elaborati saranno valutati dalla commissione interna della PC
Academy composta da 1 fotografo, 1 insegnante di grafica, 1 esperto di arti visive, 1
esperto di narrativa.
· Entro il 5 Aprile saranno resi noti i nomi dei vincitori e delle relative opere, ci sarà un
vincitore per ogni categoria.
L’ammissione o meno a concorso, iI giudizio della commissione e l’esito finale del
concorso sono insindacabili.
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Premi
Primo Classificato per ogni Categoria: buono di €600,00da spendere in corsi online o corsi
in aula a scelta tra quelli proposti da PC Academy ovvero:
Per corsi online presenti a pagina: http://www.corsi-informatica.net/
Per i corsi in aula presenti a pagina:
http://www.pcacademy.it/Promozioni_PDF/Promo_Totale.pdf
Il buono dovrà essere utilizzato entro il 6 Aprile 2015.
Secondo Classificato per ogni Categoria: buono di €200,00 da spendere per corsi online o
corsi in aula a scelta tra quelli proposti da PC Academy ovvero:
Per corsi online presenti a pagina: http://www.corsi-informatica.net/
Per i corsi in aula presenti a pagina:
http://www.pcacademy.it/Promozioni_PDF/Promo_Totale.pdf
Il buono dovrà essere utilizzato entro il 6 Aprile 2015.
Per Tutti i Partecipanti: sconto del 15% sui corsi online e in aula della PC Academy.
Lo sconto del 15% dovrà essere utilizzato entro il 6 Aprile 2015.
Nota: I Buoni Premio potranno essere utilizzati solo per le nuove iscrizioni, ovvero per
iscrizioni effettuate dal 7 Aprile 2014 in poi e non potranno essere utilizzati per saldare corsi
già in atto o per i quali l’iscrizione è stata effettuata prima del 7 Aprile 2014.
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