REGOLAMENTO “CONCORSO #FDU”
1. Chi può partecipare:
la partecipazione è gratuita ed aperta a tutti nel rispetto del presente regolamento e delle policy
previste da Facebook ed Instagram. Non ci sono limiti al numero di scatti che ogni concorrente
potrà pubblicare.
2. Periodo:
il concorso ha inizio venerdì 21 settembre 2018 alle ore 18.00 e terminerà domenica 23
settembre 2018 alle ore 18.00.
3. Come si partecipa:
per partecipare al contest occorre
- scaricare l’applicazione gratuita Instagram o Facebook
- accedere con il proprio account nel relativo social network
- scattare una foto inerente alla Festa dell’Uva edizione 2018. Sono ammesse qualsiasi
categorie: selfie, foto di gruppo, paesaggistica, fotografia aerea, culinaria…
- pubblicare la foto sul proprio profilo Facebook registrandosi presso “Festa dell’Uva
Montefelcino” oppure condividerla sull’account Instagram taggando
“@festadelluvamontefelcino”. Si ricorda che occorre avere impostato il profilo aperto al
pubblico affinché l’organizzazione possa visionare la tua foto.
La descrizione della suddetta foto o gli eventuali hashtag sono a libero piacimento del partecipante,
purchè non siano offensivi rispetto cose, persone ed eventi.
Non ci sono limiti di numero per la pubblicazione delle foto da parte dello stesso utente.
I partecipanti autorizzano l’organizzazione Meravill ad utilizzare le foto che parteciperanno al
contest. I partecipanti, seguendo le indicazioni sopra elencate, danno implicito consenso
all’iniziativa e scelgono volontariamente e liberamente di pubblicare le proprie fotografie per il
concorso, sollevando l’organizzazione Meravill da ogni responsabilità.
4. Partecipando al concorso gli autori delle foto confermano ed attestano che:
- la foto caricata per il concorso è effettivamente state scattate e create da loro stessi
- la foto non contiene materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o diffamatorio
- la foto non contiene materiale discriminante per sesso, etnia e religione.
5. Foto vincitrice:
il vincitore sarà scelto dall’organizzazione. Lo staff sceglierà la foto che maggiormente incarna lo
spirito della festa. La foto selezionata vincitrice verrà menzionata nei profili social della festa
domenica 23 in orario serale. Sarà premura dell’organizzazione contattare il vincitore. Il premio in
palio per l’edizione 2018 consiste in uno Smartbox “Tre giorni nel verde” per due persone
consistente in due notti e due colazioni a scelta tra 1020 strutture offerto dall’Agenzia viaggi
Urbino Incoming.

