Regolamento del concorso “L’albero di Natale più bello delle Madonie”
1. Soggetto promotore MigiPress, con sede in Gangi, Italia, via Lombardia
64, 90024.
2. Denominazione
“L’albero di Natale più bello delle Madonie a Natale”
3. Durata
Sarà possibile partecipare al concorso dal 20 dicembre al 6 gennaio 2019.
4. Soggetti Destinatari
I destinatari del concorso sono tutti i lettori di MadoniePress dotati di un
profilo facebook con il quale abbiano già messo o metteranno il “like” alla
pagina facebook di madoniepress prima di prendere parte al contest.
Possono partecipare al concorso opere individuali, collettive, all’aperto, al
chiuso (a titolo esemplificativo: alberi di natale familiari, condominiali,
associativi etc). Sono escluse iniziative di carattere pubblico (realizzati
direttamente o indirettamente da enti pubblici e/o con il loro contributo).
I partecipanti dovranno inviare una foto del proprio albero di Natale
indicando il Comune dove è stato realizzato e nome e cognome dell’autore
ovvero, in caso di opere collettive, il nome del gruppo (associazione o
gruppo informale) con l’indicazione di un soggetto referente.
5. Ambito territoriale
Possono partecipare al concorso tutte le opere realizzare nei seguenti
comuni madoniti: Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Campofelice di
Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci
Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi
Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni,
Valledolmo

6. Modalità di svolgimento della manifestazione
La partecipazione al concorso viene effettuata online. Chi intende
partecipare dovrà inviare una sola foto del proprio albero di Natale
all’indirizzo mail: redazione@madoniepress.it, indicando nome, cognome
e titolo della foto. Il periodo di partecipazione al concorso va dal 21
dicembre 2018, ore 00,00, fino al 6 gennaio 2019 ore 23,59.
L’individuazione del vincitore verrà effettuata in data 15 gennaio 2019
tramite il conteggio del voto online (per il 70%) e per giudizio di una giuria
tecnica (per il 30%).
7. Natura e valore complessivo dei premi
Il premio messo in palio da Madonieat consiste in n. 1 gift box contenente
prodotti enogastronomici madoniti di eccellenza, per un valore
complessivo di euro70.
8. Premi e modalità di assegnazione
La premiazione avrà luogo presso Madonieat a Palazzo Butera, Via Butera
20, Palermo. Il vincitore sarà uno ed uno solo e verrà avvertito tramite
comunicazione inviata via email entro e non oltre il 15 gennaio 2019. Ai fini
dell’assegnazione del premio, il vincitore sarà ospite di Madonieat a
Palazzo Butera e può rinunciare al premio assegnato ma non può
contestarlo, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Saranno considerati altri 4
nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il
premio al nominato vincente.
Il premio non attribuito sarà assegnato ad uno dei nominativi di riserva in
ordine di punteggio finale.
9. Notifica e consegna dei premi
I vincitori saranno avvisati telefonicamente o tramite e-mail. I vincitori
dovranno confermare la propria accettazione del premio Madoniepress

entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione della e-mail di conferma di vincita
del premio. In caso di mancata accettazione del premio entro i termini
indicati, lo stesso si intenderà non accettato e sarà contattata una riserva,
la quale dovrà seguire le stesse tempistiche. In caso di mancata
accettazione da parte del vincitore e delle riserve, il montepremi sarà
devoluto in beneficienza.
11. Garanzie
La partecipazione al concorso a premi comportante l’accettazione totale
delle regole e delle clausole scritte in questo regolamento, senza
limitazione alcuna.
12. Informazioni
Per ulteriori informazioni scrivete a redazione@madoniepress.it

