
REGOLAMENTO 

CONCORSO “IL NATALE A CASA VOSTRA” 

 

L’Associazione Fieri della Fiera indice la seguente manifestazione a premi: “Il  Natale a casa vostra”. 

 

1. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

Dalle ore 12.00 del 12.12.2020  alle ore 12.00 del 30.12.2020 

 

Ai fini della partecipazione al presente concorso saranno ritenuti valide le fotografie acquisite tramite 

Facebook nel periodo indicato in premessa. 

 

1. DESTINATARI 

Tutti i residenti o domiciliati nel Comune di Gorgonzola. 

 

2. PREMI 

 

L’Associazione mette in palio i seguenti premi: 

 

1° premio: cesto di prodotti alimentari - Grande 

2° premio: cesto di prodotti alimentari - Medio 

3° premio: cesto di prodotti alimentari - Piccolo 

 

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

I premi saranno assegnati sulla base delle preferenze ricevute. L’autore della fotografia che avrà 

ottenuto il maggior numero di “Mi piace” si aggiudicherà il 1° premio e, a scalare, saranno assegnati 

il 2° e il 3° premio. 

Il conteggio delle preferenze si concluderà alle ore 12.00 del 30.12.2020.  

Nei giorni successivi al Natale sarà pubblicata, sulla pagina dell’iniziativa, la classifica dei vincitori che 

saranno poi contattato direttamente dall’Associazione per la consegna del premio che avverrà nei 

giorni compresi tra il 2 e il 4 gennaio. 

Qualora l’Associazione ravvisasse delle irregolarità circa la proprietà delle immagini e/o dell’oggetto 

fotografato, la stessa si riserva la facoltà di annullare l’assegnazione del premio e di riassegnarlo al 

soggetto che occupa il posto successivo nella classifica.   

La consegna del premio sarà effettuata c/o la sede dell’opera vincitrice e documentata da fotografia 

davanti all’opera. 



I vincitori saranno contatti tramite messaggio inviato sull’account Facebook. I dati personali forniti 

per il contatto e la consegna dei premi saranno trattati nel rispetto della normativa sulla Protezione 

dei dati personali. 

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare è sufficiente collegarsi alla pagina dell’iniziativa e inviare una fotografia del proprio 

presepe o albero di Natale. 

Gli oggetti fotografati devono essere stati realizzati dal partecipante e/o suoi familiari e devono 

trovarsi c/o la rispettiva abitazione. 

Non saranno accettate immagini di presepi e/o alberi realizzati da soggetti terzi e collocati in luogo 

diverso dall’abitazione del partecipante. Qualora emergessero irregolarità in relazione alla proprietà 

dell’oggetto fotografato, l’Associazione si riserva la facoltà di escludere la fotografia dal concorso e 

di annullare l’eventuale attribuzione di premio. 

Nell’immagine non devono comparire persone e/o animali. 

Per ogni account Facebook è possibile postare una solo fotografia. 

La foto sarà sottoposta al vaglio degli amministratori che ne valuteranno la qualità e l’attinenza al 

tema natalizio. Una volta pubblicata, sarà visibile da tutti coloro i quali si collegheranno alla pagina e 

potranno esprimere, o meno, il loro gradimento. 

 

5. VARIE 

E’ facoltà esclusiva dell’Associazione decidere di pubblicare o meno le fotografie ricevute, sulla base 

di criteri di opportunità e qualità delle immagini. Fotografie non attinenti al tema o di scarsa qualità 

non saranno ritenute idonee alla pubblicazione. 

Eventuali irregolarità relative al rispetto dei criteri di partecipazione, anche segnalate da altri utenti, 

saranno valutate dall’Associazione e potranno essere causa di esclusione dal concorso. 

L’associazione si riserva inoltra la facoltà di annullare la vincita a tutti gli utenti che non 

parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail,ecc.). 

La partecipazione al concorso implica automaticamente l’autorizzazione, all’Associazione, all’utilizzo 

delle fotografie inviate per scopi pubblicitari del concorso stesso e/o di eventuali analoghe iniziative 

future. 

Per aumentare le possibilità di voto si consiglia di pubblicizzare la pagina e invitare amici, parenti e 

conoscenti a votare per la propria fotografia. 

I premi non potranno essere convertiti in denaro né in altri beni. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente Regolamento. 

 


