REGOLAMENTO CONCORSO
FOTOGRAFICO
#installa&scatta ‐ Estetica e Funzionalità con zanzariere e tende oscuranti marchiate
Grifo Flex

Contest fotografico promosso da Grifo Flex Spa
per l’installazione di zanzariere e tende oscuranti

PREMESSA
Il concorso promosso da Grifo Flex Spa, è stato pensato per la valorizzazione dei lavori svolti dai clienti e la
promozione di essi sui canali Grifo Flex, attraverso la pubblicazione sulla propria pagina Facebook e sul
proprio sito.

OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO
Il concorso è aperto a tutti i clienti Grifo Flex Spa e ha come per oggetto “Estetica e Funzionalità con
zanzariere e tende oscuranti marchiate Grifo Flex”. L’obiettivo sarà quello di mettere in risalto il prodotto
attraverso l’arte fotografica.

PREMI IN PALIO
Il vincitore mensile avrà diritto ad uno sconto di 200€ sulla merce acquistata in Grifo Flex Spa, mentre
quello finale avrà diritto ad un ulteriore sconto di 2.000€.

SVOLGIMENTO E TEMPISTICHE
Il contest prevede la pubblicazione delle foto il primo di ogni mese, salvo festività, a partire dal 2 Maggio,
sia sul proprio sito che sulla pagina Facebook nell’album fotografico dedicato. Le foto dovranno essere
inviate tramite sito al link (http://www.grifoflex.it/it/user) previa registrazione.
Tutte le foto, prima di essere pubblicate, verranno sottoposte ad una fase di preselezione per la verifica dei
requisiti indicati al paragrafo REGOLAMENTO.
L’invio del materiale fotografico, per poter essere pubblicato, deve essere inviato entro e non oltre il 25 del
mese antecedente la pubblicazione, per dare la possibilità di predisporre per la pubblicazione. Solo per la
mensilità di aprile si avrà tempo di caricare le foto fino al 30 del mese.
La conclusione del concorso sarà il 25 novembre 2019 alle ore 23:59
Per stabilire il vincitore, nel mese di competenza, si calcolerà il punteggio ottenuto dai “Mi piace” ricevuti
sulla foto e qualora l’utente che ha votato, ha anche il “mi piace” sulla pagina Grifo Flex, il voto verrà

conteggiato doppio. Quello che ha raggiunto il voto maggiore sarà il vincitore del mese e passerà alla
selezione finale.
Il vincitore finale del contest, che sarà proclamato entro il 15 Gennaio del 2020, verrà selezionato fra i
vincitori del mese e sarà colui che ha realizzato il punteggio più alto.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli utenti, per partecipare al concorso, dovranno registrarsi (gratuitamente) al sito fornendo i seguenti dati
(nome, cognome, ragione sociale, email e le ultime 5 cifre del proprio codice cliente), e accettando la politica
di trattamento dei dati.
Successivamente gli utenti dovranno confermare la registrazione tramite apposito link inviato alla propria
casella postale e creare la propria password. Una volta registrati gli utenti potranno caricare le proprie foto
in formato digitale fino ad un massimo di 10 immagini mensili, qualora si dovessero caricare più foto del
limite mensile, verranno prese in esame solo le ultime 10 caricate. Per la pubblicazione mensile, il termine
ultimo è il giorno 25 (entro le 23:59) del mese antecedente la pubblicazione. Fine del contest fotografico sarà
il 25 Novembre 2019 alle ore 23:59 e non oltre.
REGOLAMENTO
1. Tutti i partecipanti potranno caricare da 1 ad un massimo di 10 foto ogni mese dalla partenza del
contest fino al 25 Novembre 2019 ore 23:59.
2. Le foto caricate sul sito dovranno avere una dimensione minima di 25x15 cm ad una risoluzione di
300 dpi (corrispondente ad una foto da 6 megapixel in formato 16:9)
3. Le foto non dovranno contenere persone e/o elementi che siano riconducibili ad esse pena
l’esclusione dal contest
4. Corredare la foto di una piccola didascalia con almeno scritto il modello del prodotto utilizzato.
5. La sola modalità per partecipare al concorso è tramite inscrizione e pubblicazione delle foto sul sito
(http://www.grifoflex.it/it/user). Eventuali supporti cartacei e digitali non passati per esso non
verranno presi in considerazione.
6. Non saranno accettate fotografie con logo, firme, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere
al di fuori della Grifo Flex. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte
di alcun genere, ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto e/o esposizione.
7. Saranno pubblicati sul sito della GrifoFlex e sulla pagina facebook i nickname dei vincitori

RISULTATI
La foto vincitrice di ogni mese verrà annunciata entro il 10 del mese successivo tramite pubblicazione sulla
nostra pagina Facebook e sull'area Notizie del nostro sito. Mentre per il vincitore Assoluto del contest sarà
annunciato il 15 Gennaio 2020

