CONTEST ‘UNA STORY CHE DURA UNA VITA’
In occasione della Serata della Moda che si terrà giovedì 24 maggio 2018 viene indetto dal
Gruppo Foppa il contest “Una story che dura una vita”, aperto a tutti gli studenti, docenti e
collaboratori del CFP Lonati, del Liceo Artistico Foppa, dell’Istituto Piamarta, dell’ITS Machina
Lonati, di IFTS Machina Lonati, dell’Hdemia di Belle Arti SantaGiulia e del Gruppo Foppa in
generale.
FINALITÀ DEL CONTEST

Il contest “Una story che dura una vita” ha come obiettivo la realizzazione di speciali
videoproiezioni per la Serata della Moda 2018 del Gruppo Foppa, attraverso la raccolta di

video prodotti dagli studenti, dai docenti e dai collaboratori delle diverse realtà del Gruppo
Foppa e dell’ITS Machina Lonati (dagli studenti, dai docenti e dai collaboratori del CFP Francesco

Lonati, Liceo Artistico Foppa, Istituto Piamarta, Hdemia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia, ITS
Machina Lonati, IFTS Machina Lonati).
TEMA DEL CONTEST

Realizzare uno o più contenuti video della durata massima di 15 secondi attraverso i quali

raccontare cosa rappresenta la propria scuola/realtà, rispondendo ad una delle seguenti

domande: CFP FRANCESCO LONATI PER ME è…, LICEO ARTISTICO FOPPA PER ME è…,

ISTITUTO PIAMARTA PER ME è..., HDEMIA SANTAGIULIA PER ME è…, ITS MACHINA LONATI PER
ME è…, IFTS MACHINA LONATI PER ME è…, GRUPPO FOPPA PER ME è… I video creati e inviati

verranno selezionati sulla base della fantasia, della creatività, dell’originalità e dell’emozione che
sapranno suscitare.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
I video dovranno essere realizzati attraverso le stories di Instagram. Mediante la funzione
“stories” i partecipanti dovranno creare il video, personalizzarlo attraverso le gif, inserire il proprio
nome e cognome e utilizzare l’apposito #gruppofoppastories, unico # ufficiale. Se si partecipa in
gruppo andrà creato un “nome del gruppo” e indicato nella stories. Per spiegare cosa rappresenta
la propria scuola/realtà di appartenenza il partecipante potrà ballare, cantare, disegnare,
condividere quello che vuole, basta che sia in un video. Per creare la propria story, i partecipanti
potranno utilizzare un qualsiasi account instagram. Il video dovrà essere salvato sul proprio
cellulare (non pubblicato) e inviato alla casella mail stories@foppagroup.it. Ogni partecipante
(da solo o in gruppo) avrà la facoltà di inviare uno o più video. Tutti i materiali ricevuti
diventeranno patrimonio del Gruppo Foppa. Con la partecipazione al contest si intende
automaticamente concessa la liberatoria per l’utilizzo delle immagini e degli elaborati.
DURATA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il contest durerà dal 23 aprile al 13 maggio 2018. Tutte le stories dovranno essere inviate entro
e non oltre il 13 maggio 2018, pena l’esclusione dal contest.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il contest è aperto esclusivamente agli studenti, ai docenti e ai collaboratori del Gruppo
Foppa e dell’ITS Machina (CFP Lonati, Liceo Artistico Vincenzo Foppa, Istituto Piamarta, ITS
Machina Lonati, IFTS e Hdemia di Belle Arti SantaGiulia). La partecipazione è volontaria ed è
consentita sia individualmente che con elaborati di gruppo.
VINCITORE
Il Gruppo Foppa definirà il video vincitore, ritenuto migliore sulla base della fantasia, della
creatività, dell’originalità e dell’emozione che saprà suscitare. Al vincitore sarà consegnato
durante la Serata della Moda un buono del valore di euro 1.000,00 (mille/00) da spendere
presso il negozio White Store di Brescia. Il Gruppo Foppa si riserva la facoltà menzionare
ulteriori video particolarmente creativi e interessanti. Nel caso in cui il video vincitore sia stato
presentato da un gruppo, la vincita verrà suddivisa tra i componenti del gruppo stesso.

CRITERI DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dal contest:

- contenuti video inviati oltre il termine definito
- contenuti fotografici
- contenuti video privi di # e/o nome e cognome del partecipante
- contenuti video di persone esterne al Gruppo Foppa e all’ITS Machina Lonati.
Saranno esclusi eventuali contenuti video che violino in qualsiasi modo il pubblico decoro e che
siano offensivi verso cose e persone. Il Gruppo Foppa si riserva la facoltà di escludere qualsiasi
contenuto ritenuto tale.

INFO E CHIARIMENTI
stories@foppagroup.it

UNA STOR Y CHE DURA UNA VITA

