REGOLAMENTO #BECONTEST
Guardare la moda con occhi sempre nuovi. Osservarne le sfumature, le tendenze, i volti e gli
oggetti che la animano fino alla sua massima espressione. Perché ogni capo d’abbigliamento,
cosi come oggetto, può essere unico, vestito solo della sua essenza, se a osservarlo è la shopper.
Nasce cosi il contest fotografico di Be Shopping, ideato dal magazine e promosso dai suoi
sponsor, ospitati tra le pagine della rivista, che attraverso i social network mira a fotografare lo
shopping, le sue persone, i suoi abiti, i suoi colori, le sue tendenze e ogni suo aspetto costitutivo.
Per partecipare, basta inviare una foto in cui sia presente il tema prestabilito: nello scatto bisogna
mostrare la rivista BE Summer 2019 e posare al mare. La foto puo essere scattata ovunque, a
discrezione dei partecipanti: è fondamentale che rispetti tanto il mood della rivista, quanto le
condizioni suddette. Per inviare le foto, secondo le modalità esposte nel seguente regolamento,
c'e tempo da giovedì 12 giugno a domenica 30 giugno 2019.
In palio i premi esclusivi messi in palio dalla rivista, insieme ai partner dell’iniziativa. La consegna
dei premi verrà filmata e diffusa attraverso i canali ufficiali del magazine.
Il contest è aperto a tutti i cittadini, residenti a Palermo e provincia, dai 18 anni in su. Si articola in
tre fasi:
FASE 1 IL CONTEST
Per partecipare è necessario
•

essere iscritto a Facebook con un profilo privato e cliccare “Mi piace” sulla pagina ufficiale
BE Shopping

•

scattare una fotografia in cui è presente una copia di BE Summer 2019 e si è al mare

•

condividere la foto sulla pagina ufficiale Facebook BE Shopping o sul proprio profilo
personale Instagram utilizzando l’hashtag #becontest

FASE 2 LA SELEZIONE
Tutte le fotografie inviate durante la fase del contest saranno raccolte e contestualmente
pubblicate sulla pagina ufficiale Facebook BE Shopping, esplicitando sempre nome e cognome
del candidato. Tutti gli scatti, così, saranno pubblicati all’interno di un album fotografico e
condivisi in rete dai partecipanti. Ognuno di essi sarà sottoposto al gradimento della rete,
manifestato attraverso i “mi piace” alle singole fotografie. Lo staff di BE Shopping sceglierà le
fotografie più significative e rappresentative del mood richiesto.
FASE 3 PREMIAZIONE FINALE
Attraverso la registrazione e la partecipazione al concorso, ciascun partecipante all’iniziativa
autorizza espressamente i promotori dell’iniziativa e i suoi diretti delegati, a trattare i dati
personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ( “Legge sulla Privacy”) e successive modifiche
D.Igs. 196/2003 ( Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle
persone suddette. La compilazione del modulo di adesione implica la conoscenza e la totale
accettazione delle presenti norme.
Note
Non è concesso alcun tipo di spam all’interno delle pagine ufficiali Facebook e Instagram che
riguardano il contest.
Ai sensi della Legge n.196/2003, ogni partecipante, con la sottoscrizione del presente
regolamento esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali nei limiti e per la finalità

della partecipazione al progetto.
L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione.
La responsabilità sui contenuti caricati e da attribuirsi agli autori dei contenuti stessi. - I promotori
dell’iniziativa, declinano ogni responsabilità sulle immagini e i contenuti pubblicati dagli utenti e
su eventuali violazioni del copyright.
Qualora si rendesse necessario, l’autore dichiara di essere in possesso delle liberatorie dovute per
legge da parte dei proprietari dei contenuti, e si assume completamente la responsabilità in caso
di pretese avanzate da parte dei proprietari dei contenuti utilizzati e in generale di terzi.
I promotori dell’iniziativa si riservano il diritto di non pubblicare materiale il cui contenuto tratti di
pornografia, violenza o intolleranza razziale; sia lesivo della privacy altrui o dell’immagine, della
reputazione e dell’onorabilità di persone terze o delle leggi; sia volgare, razzista, classista o
comunque reprensibile; possa arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori d eta.
Anche se già pubblicati, i contenuti di cui al punto precedente potranno essere rimossi dai
promotori dell’iniziativa, a loro insindacabile giudizio e senza preavviso. Con l’iscrizione ogni
partecipante accetta integralmente tutte le norme del presente.

