Instagram CONTEST
#itinerariodeicastelli2018
Regolamento per il concorso fotografico su Instagram
Partecipa e vinci”…”
Il concorso è gratuito.
Per partecipare sarà necessario seguire le seguenti regole:
1)Chi può partecipare
Al fine di rendere visibile e valide le foto caricate il concorso è aperto a tutti i maggiorenni in
possesso di un profilo Instagram non privato.
2)Periodo
Dalle ore 9.00 del 14/10/2018 alle ore 12.00 del 15/10/2018
3)Come partecipare
Scattare una foto durante la manifestazione inserendo l’hashtag #itinerariodeicastelli2018
nella descrizione della stessa.
4)Limiti
- ogni utente potrà partecipare con un solo profilo e una sola foto da inserire
- verranno valutate solo le foto fatte durante la manifestazione escluso partenza e arrivo
- le foto con likes di profili falsi verranno eliminate dal concorso
- sono esclusi dal concorso i fotomontaggi
- le foto contenenti minori dovranno essere caricate esclusivamente da chi ha la patria potestà
genitoriale
5)Premio
Il premio consiste in un buono per due persone per due notti in un rinomato albergo della Val di
Fassa.
Il premio potrà essere ritirato solo dal vincitore esibendo il proprio biglietto a conferma della
partecipazione alla marcia “Itinerario dei Castelli” edizione 2018.
6)Vincitore
L’organizzazione selezionerà le 10 fotografie che avranno ottenuto più pareri positivi (Likes),
queste verranno poi inserite in una classifica basata sulla qualità delle foto. L’ordine delle foto in
classifica non dipende dai Likes. L’autore della fotografia che si classificherà al 1° posto sarà il
vincitore del premio, gli altri 9 nominativi saranno utilizzati come riserve (in caso di irreperibilità
del vincitore, non accettazione o qualunque altro caso). L’autore della fotografia sarà contattato
su Instagram. La foto verrà pubblicata sulla pagina Facebook del club e sul sito
www.scicluborsago.it
7)Privacy
Lo Sci Club Orsago non chiederà agli utenti dati personali o sensibili. I dati personali dei vincitori
che entreranno in contatto con Sci Club Orsago per riscuotere il premio non saranno ceduti a terzi
né utilizzati per scopi pubblicitari.
8)Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti fotografici
Con la partecipazione si autorizza il promotore a pubblicare le foto sul proprio sito o su altro
materiale di comunicazione anche dopo il termine del presente concorso.
9)Diritti
Il concorso non è né sponsorizzato né amministrato da Instagram.
Con la partecipazione al concorso si dichiari di aver letto e accettato il regolamento.

