
®

IL CONCORSO FOTOGRAFICO 

DEL CONSORZIO RICREA 

PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA

l'app riciclick
®

in 7 mosse

CON IL PATROCINIO DI



scarica l' app scarica l' app 
riciclickriciclick®®!!

Per partecipare al concorso fotografico, è indispensabile scaricare sul tuo smartphone 
l’App gratuita RiciClick®, disponibile nelle versioni iOS, Android e Windows.
Sarà l’insegnante a fornirti il codice d’accesso, dopo che le avrai consegnato il modulo 
di CONSENSO firmato da un genitore.
Una volta ricevuto il tuo codice, potrai scaricare sullo smartphone l’App gratuita, 
scattare delle foto, scegliere quella con cui partecipare e, infine, inviarla.
Prima dell’invio della foto, avrai anche la possibilità di aggiungere un titolo 
e di scrivere un testo fino a 800 battute (circa una pagina).
Potrai commentare la tua foto, scrivere le tue riflessioni sul tema “Mi rifiuto!”, fare 
un breve articolo giornalistico, oppure una poesia o un’aforisma, famoso oppure 
inventato da te. Inoltre, l’App chiederà di selezionare tre tag tra quelli proposti.
E ALLORA, COSA ASPETTI?

Scatta, scegli, 
invia!
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  l' app RICICLICK  l' app RICICLICK®®

 IN 7 MOSSE IN 7 MOSSE

Scarica l’App!
Scatena la tua creatività! 

Guarda dall’App il video “A” come acciaio 
e scopri tutto quello che c’è da sapere 

sugli imballaggi in acciaio!
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  Scegli il tuo avatar! 
Personalizza il tuo profilo!
Scegli un Avatar tra quelli proposti.
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Supera il test!
Prima di iniziare a scattare visita il sito

www.riciclick.it nella sezione “A” come Acciaio.
Poi rispondi a queste poche, semplici 

domande e, se supererai questo piccolo test, 
potrai finalmente scattare le foto!
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  Preparati a scattare!
Hai già visto il video tutorial del fotografo? 
Cercalo su www.riciclick.it!
Poi, con il telefonino, vai in modalità 
“Macchina fotografica” e... scatta!
Puoi salvare fino a 50 foto nella library della App.
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Vai nella gallery!
Seleziona il tuo scatto preferito 

direttamente nella gallery dell’App.
Se vuoi, puoi modificarlo (ad esempio 

puoi salvarlo in bianco e nero).
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   Racconta la tua foto!
Inventa un bel titolo e scrivi un buon testo, 
la giuria ne terrà conto! 
Poi apri la finestra dei tag e selezionane 
3 da associare alla foto.  
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7 E infine... invia!
E ora, puoi cliccare il tasto invio! 

Ma attenzione: dopo averla inviata, 
non potrai più sostituire la tua foto!
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