
#iLoveTennis | Foto Contest 

Vivi da VIP la finale del #DOLOMIATENNISCUP

Acqua Dolomia si conferma title sponsor della 15° edizione dell'ATP CHALLENGER che
si giocherà sulla terra rossa dell'Eurosporting Club di Cordenons, Pordenone - FVG,

dall'11 al 19 Agosto 2018 e vi accompagnerà durante le 9 giornate del torneo
professionistico di tennis maschile.

Ma non solo ... con Acqua Dolomia potrai vivere la giornata della FINALE da vero VIP:

gioca anche tu al Foto Contest #iLoveTennis!



REGOLAMENTO FOTO CONTEST

SCATTA E INVIA

Per partecipare al Contest Fotografico gli utenti di Facebook, 
fan della pagina ufficiale di Acqua Dolomia, dovranno:

1 - essere tra il pubblico di almeno una delle prime sfide del Torneo, in calendario tra
l’11 ed il 14 Agosto 2018 sui campi dell'Eurosporting Cordenons

2 - scattare la fotografia perfetta che rappresenti la loro passione
 per il tennis e per Acqua Dolomia.

NB: la fotografia per essere valida
- dovrà contenere obbligatoriamente una bottiglia o un elemento grafico riconducibile ad Acqua Dolomia

- dovrà essere originale e scattata direttamente dal partecipante al contest, presso Eurosporting
Cordenons, nelle date indicate

- non dovrà contenere immagini di minori
- non dovrà essere volgare o offensiva

- dovrà essere conservata in formato originale fino alla conclusione dell’evento

3 - inviare la fotografia scelta per partecipare al contest entro le ore 23.59 del 14
Agosto 2018 tramite un messaggio alla pagina Facebook di Acqua Dolomia,

aggiungendo il proprio nome, cognome e numero di telefono.

NB: L'utente che desidera partecipare
- concede automaticamente il diritto alla pubblicazione delle fotografie sui Social Network di Acqua

Dolomia
- autorizza il trattamento dei suoi dati al solo fine di essere contattato in caso di vincita del contest

https://www.facebook.com/acquadolomia


VOTAZIONI

Il 15 Agosto 2018 la pagina Facebook di Acqua Dolomia pubblicherà un Album
contenente tutte le fotografie ricevute - ritenute idonee rispetto al regolamento.

Dal 15 al 18 Agosto 2018 le fotografie pubblicate nell’Album ufficiale
 raccoglieranno i like degli utenti di Facebook.

NB: Per raccogliere il maggior numero possibile di Like per la propria fotografia partecipante al contest,
l’utente di Facebook

- potrà TAGGARE il suo profilo Facebook nella propria fotografia pubblicata dall’Album Ufficiale
- potrà TAGGARE i propri collegamenti nei commenti relativi alla propria fotografia

- potrà CONDIVIDERE la propria fotografia ove ritiene opportuno
- NON potrà adottare comportamenti scorretti quali, ed esempio, acquistare Like o segnalare

negativamente le altre foto partecipanti, pena l’esclusione insindacabile dalla partecipazione al Contest

VINCITORE

Sabato 18 Agosto alle ore 11.00 
si concluderà la fase di votazione 

e verranno scattati screenshot raffiguranti il numero di like ottenuto dalle singole
fotografie, quindi 

verrà proclamata vincitrice la fotografia che avrà ricevuto più like  .

Il vincitore verrà contattato tramite messaggio su Facebook e/o tramite contatto
telefonico ed informato in merito alle modalità di accesso e accredito in occasione della

FINALE del #DOLOMIATENNISCUP

DOMENICA 19 AGOSTO 2018 
il vincitore avrà diritto a vivere da VIP la GIORNATA della FINALE,

assieme ad un suo accompagnatore: 
• accesso libero alla piscina esterna di Eurosporting Cordenons
• due posti in tribuna sponsor vip per assistere alla partita finale

• surprise bag con gadget ufficiali del Torneo Atp 2018


