“#CHEVINOSEI”

Estratto del Regolamento
DURATA
Dal 15 giugno al 15 settembre 2018.
COME SI PARTECIPA
Il concorso è riservato a tutte le persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate sul territorio
italiano utilizzatrici dell’applicazione ENOSOCIAL disponibile per iOS e Android.
Il download e l’utilizzo dell’applicazione sono gratuiti. Non ti verrà richiesto o addebitato nessun
costo per tutta la durata del concorso.
Per partecipare dovrai scaricare l’applicazione ENOSOCIAL sul tuo device mobile e registrarti
creando un profilo personale.
Successivamente, utilizzando l’apposito tool dell’applicazione “SELFIEAWINE”, dovrai:
Ø scattare un autoscatto (selfie) o caricare dalla libreria del tuo device una fotografia che
rappresenti “un momento di convivialità in cui compare un vino degustato o bevuto in
compagnia, o un autoscatto (selfie) assieme alla bottiglia preferita, al produttore di vini preferito
o quando ti trovi nella cantina o enoteca preferita”
Ø inserire l’hashtag #CHEVINOSEI, utilizzando l’apposito campo prima dell’upload
Precisiamo che: le immagini ricevute saranno analizzate da un moderatore che scarterà tutte
quelle non rispondenti ai requisiti sopraelencati e i cui contenuti siano o possano essere
considerati lesivi dell’immagine altrui, diffamatori, osceni, volgari, di natura sessuale, minacciosi,
calunniosi, razzisti, offensivi nei confronti di qualsiasi religione e quelle che a suo insindacabile
giudizio ritiene non in linea con lo spirito del concorso.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Entro il 30 settembre 2018, alla presenza di un notaio o del funzionario incaricato della tutela del
consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio territorialmente competente, si
riunirà un’apposita Giuria, nominata dalla società promotrice, che valuterà le immagini ricevute e
decreterà, con giudizio insindacabile, i vincitori.
PREMI IN PALIO
1°-10°
premio

Orologio AB AETERNO – Modello: Hide 40: Sandalo Scuro – edizione limitata con
logo Enosocial del valore unitario di € 159,00

11° premio

Confezione da 6 bottiglie di Franciacorta Saten Barboglio del valore di € 131,40

12° premio

Confezione da 6 bottiglie di Enantio 2012 Valdadige del valore di € 77,40

13° premio

Confezione da 6 bottiglie di Falanghina Tab. LaRivolta 2016 del valore di € 71,40

14° premio

Confezione da 6 bottiglie di Pinot Grigio Brut Spumante Valdadige € 65,40

I vincitori saranno avvisati tramite e-mail e dovranno rispondere entro 7 giorni dalla data di
ricezione dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito modulo di “accettazione
premio” compilato in ogni campo; tale modulo dovrà essere inviato via fax al numero comunicato,
unitamente alla copia del documento di identità personale.
I premi saranno inviati gratuitamente entro 60 giorni.
La copia integrale del regolamento è a vostra disposizione presso la sede del soggetto promotore,
ENOSOCIAL S.r.l. con sede in via Via Leone Pancaldo, 70/E - 37138 Verona.

