
 
 

Workshop & Contest 
ISPIRAZIONE GIOVANE 

LINEE GUIDA 
 
• OBIETTIVO 
Creare contenuti creativi per una campagna pubblicitaria digitale su canali Social Network 
quali Facebook e Instagram usuando le tecniche di Storytelling. 
 
• CONCEPT 
Il nostro territorio fonte di cultura, saperi e creatività. 
 
• SPECIFICHE 
Si richiede la creazioni di contenuti creativi per coprire 7 giorni di pubblicazioni per la 
campagna promozionale destinata. I contenuti accettati possono essere audiovisivi, 
fotografici e testuali. 
I contenuti dovranno essere quindi minimo 7 (per permettere la pubblicazione di un 
post/stories al giorno) mentre il massimo è di 35 contenuti (5 al giorno).  
La destinazione di questi contenuti è esclusivamente per la diffusione tramite Social Network 
quali Facebook e Instagram.  
E’ possibile scegliere di presidiare solo un canale social e non entrambi, quindi creare 
contenuti solo per un Social Network. 
 
• SPECIFICHE TECNICHE 
I contenuti accettati dovranno rispettare i formati specifici dei social network: 
 
- FOTO 
Per caricare una foto su Instagram devi tener presente che hai a disposizione 3 formati: 
quadrato, orizzontale (landscape) e verticale (portrait).  
In passato l’unica soluzione disponibile era la prima, poi sono state sdoganate altre 
proporzioni.  
E le dimensioni ottimali, in pixel, sono abbastanza semplici da rispettare: 
• Quadrate: 600 x 600. • Landscape: 600 x 355. • Portrait: 480 x 600. 
 
Attenzione, queste sono le dimensioni minime con le quali Instagram mostra il visual ma non 
è la misura massima che la piattaforma vi permette di usare per caricare il visual.  
Se consideriamo questa possibilità allora il numero di pixel è decisamente diverso, ecco la 
lista rivista rispettoo alle misure massime delle foto: 
• Quadrate: 1080 x 1080. 
• Landscape: 1080 x 566. 
• Portrait: 1080 x 1350. 
 
  



 
 

- VIDEO 
Carica il video di origine con la massima risoluzione disponibile, non in formato letterbox o 
pillarbox (senza barre nere). 
• Proporzioni dei video: da 9:16 , 1080 x 1920 pixel (Stories ) a 16:9, 1920 x 1080 Pixel 
(Post) 
• Risoluzione consigliata: Carica il video con la massima risoluzione disponibile che non 
superi i limiti relativi a dimensioni e proporzioni dei file. 
• Dimensioni del file video: massimo 2 GB (limite per invio concorso altrimenti sarebbe più 
alto) 
• Durata minima del video: 1 secondo 
• Durata massima del video: 1 minuto 
• Sottotitoli del video: facoltativo ma consigliato 
• Audio del video: facoltativo ma consigliato 
• Le immagini di anteprima del video occupate da testo per più del 20% potrebbero avere 
una pubblicazione ridotta. 
• I video verticali (con proporzioni maggiori di 4:5) possono essere mascherati in 4:5 
 
- TESTO 
Tutti i contenuti inviati studiati per essere pubblicati come post dovranno essere 
accompagnati dal testo creato per la pubblicazione (copy).  
In caso di Instagram andranno elencati anche gli hastag. 
 
- NOTE 
Sono ammesse ideazioni di campagne che prevedono la pubblicazione di materiale sia 
audiovisivo che fotografico studiati per essere pubblicati durante la campagna di 7 giorni in 
post, stories e caroselli. 
Il materiale dovrà essere consegnato via mail tramite l’invio del piano editoriale compilato, 
delle liberatorie compilate, una breve descrizione della campagna comunicativa 
(descrizione, obiettivi e valori da trasmettere) su un semplice foglio di testo (.doc o. odt) o via 
email, e l’invio dei materiali prodotti, il tuttoo tramite wetransfer. 
 
Associazione Offset si estranea dalla responsabilità relativa al diritto di autore e liberatorie 
per diritto di immagine. Si assume che ogni partecipante al contest utilizzi materiale libero da 
diritto d’autore e con i permessi/liberatorie di ripresa video-fotografica di persone e spazi. 
 


