CONTEST FOTOGRAFICO
VILLA VECELLI CAVRIANI IN LOVE <3
#villavecellicavrainiinlove<3
#villavecellicavrianiinlove è un contest fotografico promosso da Fondazione Discanto, Cuore
Chievo e UILDM Verona in occasione dell'evento di beneficenza "Villa Vecelli Cavriani in Love
<3. Cultura e Sport uniti per la Solidarietà", che si terrà a Mozzecane (VR) durante la settimana
compresa tra il 13 e il 18 febbraio 2017.
A seguire sono riportate le modalità di partecipazione.
•

Chi può partecipare al contest

Possono partecipare al contest tutti i presenti alle attività o agli eventi di "Villa Vecelli Cavriani in
Love <3" che dispongono di un account personale Facebook o un indirizzo di posta elettronica
valido. I partecipanti dovranno essere essere maggiorenni.
•

Come partecipare

Per partecipare è sufficiente scattare una fotografia in almeno una delle seguenti occasioni:
- In cucina con i Chievo Legends (13 febbraio);
- Cena di Gala (14 febbario);
- Laboratorio "Giochiamo con le parole" (15-17 febbraio);
- Visita alla mostra "Poesia, la bellezza delle sue forme. Un viaggio alla scoperta della
scrittura creativa" (da 14 al 18 febbraio)
- Presentazione del libro "Mangiare Veneto" (18 febbraio)
Tale fotografia – che potrà essere modificata anche tramite filtri, scritte, effetti particolari – dovrà
essere inviata tramite mail all'indirizzo info@villavecellicavriani.it oppure tramite la chat
Messenger su Facebook a Villa Vecelli Cavriani.
Lo staff che lavorerà al contest si occuperà di pubblicare tutte le foto in un "album fotografico"
pubblico su Facebook dal titolo #villavecellicavrianiinlove<3. Le foto potranno poi essere condivise
e promosse sulle proprie pagine personali in modo da aumentarne la visibilità.
•

Premi

Le foto con più Like (mi piace) vinceranno i premi in palio. Il primo classificato potrà scegliere uno
tra i seguenti premi:
- 2 ingressi al Concerto-Aperitivo con il "Duo Granato", che si svolgerà il giorno stesso presso
Villa Vecelli Cavriani;
- 2 ingressi allo stadio Marcantonio Bentegodi per assistere alla partita Chievo-Napoli di domenica
19 febbraio. I vincitori verranno annunciati sabato 18 febbraio alle ore 13.
Il secondo classificato di conseguenza riceverà l'altro premio in palio.
____
Il contest è interamente organizzato da Fondazione Discanto con lo scopo di valorizzare l'evento di beneficenza
"Villa Vecelli cavriani in Love <3" e contemporaneamente coinvolgere il maggior numero possibile dei partecipanti alle
attività. La Fondazione si impegna a garantire le migliori condizioni possibili per la buona riuscita del contest ed avrà il
potere di intervenire in ogni momento in caso di fotografie dai contenuti offensivi. I partecipanti dovranno rispettare le
norme sul diritto alla privacy. È possibile partecipare al contest usando esclusivamente fotografie proprie.
Il contest non è in nessun modo affilliato, associato, gestito e sposorizzato da Facebook o Instagram. Essi non saranno
responsabili in casi di problemi.

