Contest “Selfie in Planetario”
Cari Planetari italiani,
PLANit vuole celebrare la Giornata Internazionale dei Planetari 2020, che cade l’8 marzo, con un evento
molto speciale. Abbiamo preparato una locandina, che potete scaricare in questa stessa pagina
www.planetari.org/contest
e che potete stampare nel formato che preferite. In più, i soci di PLANit che lavorano in un planetario
riceveranno direttamente un poster rigido, in formato 70x100 cm.
Esponete il poster e le locandine bene in vista nelle vostre strutture. Servono a invitare il vostro pubblico è
a farsi un selfie dentro (ovviamente non durante gli spettacoli) o fuori dal vostro Planetario e a pubblicarlo
sulle proprie pagine social (Facebook e/o Instagram).
Ma attenzione, tutti i selfie devono avere l’hashtag
#iLovePlanetariums
e devono far capire che ci si trova in un Planetario.
L’iniziativa ha inizio l’8 marzo ma prosegue fino a 31 dicembre 2020. Dopo quella data, il Consiglio Direttivo
di PLANit sceglierà la foto più bella e significativa. E, in occasione del Meeting di PLANit del 2021, premierà
sia l’autore della foto vincente sia il Planetario in cui è stata scattata.
A noi Planetari, questa iniziativa serve soprattutto a far parlare delle nostre strutture. Ogni anno, nei
Planetari italiani passano oltre 300.000 persone, e sappiamo la potenza esponenziale che hanno i social nel
raggiungere un pubblico amplissimo. Più foto saranno condivise, più saremo visibili.
Pubblicizzate questa iniziativa! E spiegate al vostro pubblico cosa fare per partecipare!
All’autore/autrice dell’immagine vincente, scelta dal Consiglio Direttivo di PLANit, andrà una Amazon Gift
Card del valore di 250 euro*.
Per il Planetario in cui è stata scattata la foto vincitrice, in palio 1 anno di iscrizione gratuita a PLANit e la
possibilità che la vostra struttura, se già non lo è stata, sia segnalata sulle pagine del mensile Focus!
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*Il concorso non è soggetto alla disciplina del D.P.R. 430/2001 relativo al regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio, avendo a oggetto la produzione di un’opera scientifica per la quale il conferimento del premio rappresenta un
riconoscimento del merito personale; di conseguenza opera la fattispecie di esclusione di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del D.P.R.
430/2001.

