
REGOLAMENTO 

CONCORSO “ GORGO IN LOVE   ” 

 

IL Comune di Gorgonzola, l’Associazione Fieri della Fiera, la Pro Loco e l’Associazione Panificatori 

indicono la seguente manifestazione a premi: “ GORGO IN LOVE  ”. 

 

1. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

Dalle ore 12.00 del 4.2.2021  alle ore 22.00 del 13.2.2021 

 

Ai fini della partecipazione al presente concorso saranno ritenute valide le poesie (max. 500 caratteri) 

o le frasi d’amore “originali” pensate per celebrare la ricorrenza di S. Valentino, acquisite tramite 

Facebook nel periodo indicato in premessa. 

 

1. DESTINATARI 

Tutti i residenti o domiciliati nel Comune di Gorgonzola. 

2. PREMI 

I premi in palio, di varie pesature, saranno così assegnati: 

 

1° premio: Pagnotta a forma di cuore realizzata dall’Associazione Panificatori con “Farina di 

Gorgonzola” 

2° premio: Pagnotta a forma di cuore realizzata dall’Associazione Panificatori con “Farina di 

Gorgonzola” 

3° premio: Pagnotta a forma di cuore realizzata dall’Associazione Panificatori con “Farina di 

Gorgonzola” 

 

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

I premi saranno assegnati sulla base delle preferenze ricevute. L’autore della poesia o della frase 

d’amore originale  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 22.00 del 13.2.2021.  

Nei giorni successivi al 14.2.2021 sarà pubblicata, sulla pagina dell’iniziativa, la classifica dei vincitori 

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

giorni compresi tra il 15 e il 21 febbraio previo accordo con l’Associazione Fieri della Fiera . 

Qualora l’Associazione ravvisasse delle irregolarità circa l’originalità delle poesie o delle frasi d’amore 

(citazioni di aforismi, frasi copiate da canzoni, ecc..), 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 uno dei panifici aderenti all’Associazione Panificatori e 

sarà 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 poesia (max. 500 

caratteri) o una frase d’amore originale pensata per celebrare la ricorrenza di S. Valentino. 

Non saranno accettate poesie non originali o frasi palesemente copiate da canzoni, poesie, aforismi, 

titoli di libri o di film, frasi famose di autori celebri, battute di film, ecc... Qualora emergessero 

irregolarità in relazione alla poesia o alla frase proposta, l’Associazione si riserva la facoltà di 

escluderla dal concorso e di annullare l’eventuale attribuzione di premio. 

Per ogni account Facebook è possibile postare una sola poesia o frase d’amore. 

L’opera sarà sottoposta al vaglio degli amministratori che ne valuteranno l’originalità e l’attinenza al 

tema. 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 poesie e le frasi ricevute, sulla 

base di criteri di opportunità e qualità delle stesse. Frasi e poesie non attinenti al tema 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 frasi e delle poesie inviate e delle fotografie scattate nel corso della premiazione 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. 

 


