
#shootyourport  

Nuovo challenge fotografico proposto dal Gruppo Giovani Agenti Raccomandatari Mediatori 
Marittimi e Igersgenova in collaborazione con Grandi Navi Veloci, Main Sponsor dell’iniziativa, con il 
supporto di Gruppo FOS, Politeama Genovese, Totalfoto e con il patrocinio dell’Autorità Portuale, 
dell’Ufficio Comunicazione del Comune di Genova e della Camera di Commercio: dal 15 giugno al 31 
agosto 2015 fotografate e taggate il nostro porto commerciale, le foto migliori verranno esposte 
durante la Genoa Shipping Week.

CHALLENGE
Genova è da sempre stata legata a doppio filo al suo Porto. La nostra città ha fatto le sue fortune con 
il commercio marittimo, e ad oggi rimane una delle città portuali più importanti d’Italia. In occasione 
della Genoa Shipping Week, vogliamo celebrare il porto di Genova con un challenge fotografico: 
chiediamo di catturare in uno scatto il significato che diamo al nostro porto commerciale, come lo 
immaginiamo, come lo viviamo e come lo vorremmo.
Per partecipare è necessario usare Instagram, seguire il profilo @igersgenova e pubblicare o taggare 
uno o più scatti tra il 15 giugno e il 31 agosto 2015, accompagnati dagli hashtag #shootyourport e 
#igersgenova. Possono essere utilizzate foto pubblicate prima della data di inizio del challenge o foto 
scattate con macchine fotografiche digitali.

SELEZIONE FOTO MIGLIORI
La settimana dopo la chiusura del challenge, una giuria di esperti sceglierà le 100 foto migliori. Tra 
queste verranno selezionate tre foto vincitrici del challenge. Saranno premiate le immagini che, 
insieme a una buona tecnica di esecuzione, avranno interpretato al meglio il tema proposto. Non 
verranno prese in considerazione fotografie scattate dopo la data di scadenza del challenge.  
Su richiesta della giuria, potrà essere chiesto agli autori lo scatto originale. In mancanza dell’originale, la 
giuria potrà escludere la foto dalla selezione.
La giuria sarà composta da:

• Gian Alberto Cerruti di Gruppo Giovani Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi
• Anna Galleano della Camera di Commercio di Genova
• Giovanni Mari di Autorità Portuale
• Irene Parmeggiani di GNV
• Andrea Sessarego di Igersgenova

PREMIAZIONE
La premiazione si terrà nel mese di Settembre nel corso della Genoa Shipping Week. Data e luogo 
della premiazione verranno comunicati attraverso il sito www.genoashippingdinner.it e attraverso la 
pagina Instagram di Igersgenova. Le tre foto migliori riceveranno in omaggio dagli sponsor:
Prima foto selezionata: 1 viaggio a/r 4 persone in esterna + auto al seguito destinazione Sicilia o 
Sardegna. Validità 1 anno (la linea Genova - Porto Torres è attiva da fine maggio a metà settembre)
Seconda foto selezionata: 1 Apple iPad Mini 16GB 
Terza foto selezionata: 2 abbonamenti alla stagione 2015/2016 del Politeama Genovese.

MOSTRA FOTOGRAFICA
Le 100 foto selezionate verranno stampate in formato Polaroid e verranno esposte in una location 
speciale durante la Genoa Shipping Week e per il mese successivo.

http://www.genoashippingdinner.it


INSTAWALK
Per promuovere e lanciare il challenge, Igersgenova e il Gruppo Giovani Agenti Raccomandatari e 
Mediatori Marittimi organizzano con il supporto di Totalfoto e della Camera di Commercio di Genova 
un esclusivo Instawalk all’interno del Porto di Genova. Più che una camminata, si tratterà di una 
navigata: un battello sarà a disposizione degli Instagramers per visitare il porto commerciale, i suoi 
terminal e i suoi cantieri. L’appuntamento è per venerdì 3 luglio alle 17.30 davanti all’Acquario di 
Genova, il giro in battello partirà alle 18 per e durerà circa 90 minuti.
La partecipazione è gratuita e non è richiesta nessuna prenotazione. Delle spille con il logo di 
Igersgenova saranno fornite ai partecipanti, si ringrazia Pins I Like per la collaborazione.
Durante la traversata è previsto un piccolo buffet con focaccia e vino offerti dall’Associazione 
Panificatori di Genova e Provincia e dalle Cantine Lvnae Bosoni. Si ringrazia la Camera di Commercio 
di Genova e la Pasticceria Liquoreria Marescotti di Cavo per la collaborazione.

IGERSGENOVA
Igersgenova è una comunità genovese di appassionati di fotografia e social network, nata nel 2012 con 
lo scopo di promuovere e supportare gli eventi culturali della città. La pagina su Instagram conta più di 
2000 follower, mentre l’hashtag #igersgenova raccoglie più di 110 mila foto della città.

GRUPPO GIOVANI AGENTI RACCOMANDATARI E MEDIATORI MARITTIMI
Il Gruppo Giovani opera all’interno dell’Associazione Agenti Raccomandatari e Mediatori Marittimi dal 
1992. E’ composto da membri di età inferiore ai quarant’anni e lo scopo del Gruppo è quello di 
promuovere iniziative sia ludiche che formative e di partecipare alle attività, alle commissioni e ai 
gruppi di lavoro dell’Associazione. 

GENOA SHIPPING WEEK
La Genoa Shipping Week è una manifestazione che dal 14 al 19 Settembre animerà Genova con 
iniziative e convegni  sullo shipping, sulla logistica e sulle innovazioni tecnologiche in campo marittimo, 
che termineranno il 18 Settembre alla Fiera di Genova con il tradizionale Shipbrokers and Shipagents 
Dinner organizzato dall’ Associazione Agenti Raccomandari e Mediatori Marittimi. 

Per informazioni: 
www.genoashippingdinner.it
igersgenova@gmail.com | gruppogiovani@assagenti.it | reception@assagenti.it
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