CONCORSO SIAmo tutti influencer
L’ORGANIZZAZIONE
La Società Italiana di Andrologia indice un concorso a premi denominato: SIAmo tutti influencer.

RAZIONALE
I Social Network sono sempre più radicati nella società in cui viviamo. Molti medici li utilizzano
per condividere pensieri, opinioni, aggiornamenti, messaggi di prevenzione ecc…
Anche quest’anno SIA ha deciso di indire un concorso volto a premiare la creatività.
In considerazione dei tanti membri attivi nei Social, abbiamo deciso di premiare i migliori post a
tema andrologico pubblicati su Facebook ed Instagram in cui sia taggata la pagina ufficiale di
SIA.
Chi più chi meno… SIAmo tutti scrittori, SIAmo tutti fotografi, SIAmo tutti chef, SIAmo tutti
influencer!!!

MODALITA’ DI PARTECIPZIONE
Possono partecipare tutti i Soci SIA in regola con il pagamento della quota annuale.
Sono considerati validi tutti i post contenenti messaggi andrologici.
Per partecipare è sufficiente “taggare” la pagina ufficiale SIA in un proprio post su Facebook ed
Instagram ed inserire l’hashtag #SIAmoTuttiInfluencer
Facebook: @L’andrologia della SIA
Instagram: #siaandrologiaitaliana
Come vedete partecipare è semplice!!!
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COMPETIZIONE
La gara consisterà in:
• Selezione da parte della commissione giudicatrice dei migliori post pubblicati nella pagina
ufficiale SIA di Facebook ed Instagram tra il 1° gennaio 2020 ed il 15 Maggio 2020.
• Presentazione e premiazione dei migliori post durante la cerimonia di apertura del
congresso.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
•
•
•
•
•
•

Giornalista
Esperto di comunicazione
Presidente SIA
Membri del Comitato Esecutivo
Presidenti del Congresso
Membri della Commissione Scientifica

CRITERI DI GIUDIZIO
1.
2.
3.
4.

Originalità e creatività del post.
Messaggio promosso dal post.
Qualità della o delle foto.
Tecniche di editing utilizzate.

VINCITORI
Sono previsti un premio per il miglior post su Facebook ed uno per il miglior post su Instagram.
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