CONCORSO FOTOGRAFICO
TEMA
“La mia Swissminiatur”
INVIO FOTOGRAFIE
Tramite pagina Facebook (www.facebook.com/swissminiatur) oppure via e- mail a info@swissminiatur.ch.
DATE
Dal 15 luglio al 30 settembre 2017
PREMIAZIONE
Domenica 22 ottobre 2017
Esposizione delle fotografie in concorso e premiazione presso il ristorante della Swissminiatur a Melide
PREMI
1°
CHF 500.2°
1 pernottamento con prima colazione per due persone presso L’Hotel Delfino a Lugano, valore CHF 199.Abbonamento annuale Swissminiatur, valore CHF 80.3°
Giornaliera Swissminiatur, valore CHF 55.- e 2 risalite Schilthorn Piz Gloria, valore CHF 210.4°
Abbonamento annuale Swissminiatur, valore CHF 80.- e 2 risalite Monte Rigi, valorev CHF 144.5°
Abbonamento annuale Swissminiatur, valore CHF 80.GIURIA
Angelo Lunetta, Fotografo
Ariano Trevisan, Videomaker
Costantino Catena, Fotografo

Rémy Steinegger, Fotografo
Joël Vuigner, Direttore Swissminiatur

REGOLAMENTO
- Iscrizione obbligatoria con formulario debitamente compilato e firmato.
- La partecipazione è gratuita, unicamente una fotografia per persona.
- Età: solo maggiorenni
- Prendendo parte al concorso il partecipante acconsente a far pubblicare la propria fotografia sulla pagina
facebook o in altri canali di comunicazione Swissminiatur per scopi promozionali.
- In caso di vincita, il partecipante acconsente a far pubblicare il proprio nome e cognome sui vari canali di
comunicazione.
- Le fotografie possono essere scattate con qualsiasi mezzo, macchina fotografica, tablet, ecc.
- Nelle fotografie scattate non devono apparire persone in primo piano.
- Verranno selezionate solo le fotografie che non presentano logo, nomi o qualsiasi tipo di watermark.
- I premi che non vengono ritirati entro 2 mesi dalla notifica di vincita decadono senza possibilità di sostituzione.
- I premi non vengono corrisposti in contanti.
- Fatta eccezione per i vincitori, non si tiene alcuna corrispondenza.
- L’organizzazione del concorso di riserva il diritto di escludere i partecipanti che violano le presenti condizioni.
- Sono escluse le vie legali.

FORMULARIO D’ISCRIZIONE

Nome e cognome:

____________________

Data di nascita:

____________________

Indirizzo:

____________________

CAP/Luogo:

____________________

E-mail:

___________________

Telefono cellulare:

____________________

Confermo di aver letto ed accettato il regolamento:

________________________
Luogo, Data

________________________
Firma

