
 
 

Regolamento concorso a premi: 
“SAGRA DEGLI ARROSTICINI ABRUZZESI, Festa Croce Bianca Milano Sez. Seveso” 

 
NOME DEL CONCORSO: 
“SAGRA DEGLI ARROSTICINI ABRUZZESI contest” 

 
PROMOTORE DELEGATO: 
Croce bianca Milano, sezione Seveso, Indirizzo: Largo Volontari del Sangue, 1, 20832 Seveso MB, Telefono: 

0362 551177 
 

PERIODO DI VALIDITA’: 
04 luglio 2019 – 08 luglio 2019 

 
PROCLAMAZIONE VINCITORE: 
entro il 30 Luglio 

 
PREMI IN PALIO: 
"Foto più seguita" – 2 Biglietti per l’evento “Legnanesi” del 06 Settembre 2019 organizzato dalla croce 

bianca Seveso 
 

CONSEGNA PREMI: 
Sarà carico del soggetto delegato accordarsi con i vincitori per concordare la consegna dei premi. 

 
OGGETTO DELLA PROMOZIONE: 
Aumentare la notorietà dell’ente promotore (social e sito web). 

 
OGGETTO DEL CONCORSO: 
Gli utenti saranno invitati a scattare durante l’evento sagra degli arrosticini abruzzesi (festa croce bianca 

sezione seveso 2019) pubblicandola sul proprio account Instagram. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
Dal 04 maggio al 08 luglio 2019 sarà possibile pubblicare foto su instagram con l’hastag dedicato 

#CBarrosticini2019 
 

Ogni utente potrà: 
postare sul proprio account instagram una o più foto seguendo le seguenti regole: 

 
- seguire l’account @sagradegliarrosticini 
[https://instagram.com/sagradegliarrosticini?igshid=y6o9nlrvqom5]; 

 
- inserire nella descrizione della foto l’hashtag #CBarrosticini2019 

 
- taggare almeno 3 amici. 

 
 

  DINAMICHE DI PROCLAMAZIONE: 
La giuria composta da membri della croce bianca milano sezione Seveso decreterà i tre vincitori che saranno 
informati della vincita attraverso l’invio di un messaggio tramite Instagram indirizzato direttamente sul loro 
account. Potranno inoltre essere pubblicati i nomi dei vincitori attraverso 
la pagina Facebook  Sagra degli Arrosticini Abruzzesi 
(https://www.facebook.com/sagradegliarrosticiniabruzzesi/) e Instagram Sagra dagli arrosticini ( 
https://instagram.com/sagradegliarrosticini?igshid=y6o9nlrvqom5   
I vincitori avranno 96 ore dall’orario di invio del messaggio, che li informa della vincita, per rispondervi. 
Trascorso scorso questo tempo dovessero risultare irreperibili o impossibilitati al ritiro del premio, si 
contatteranno con le stesse modalità le tre riserve, che ugualmente dovranno rispondere entro 96 ore 



dall’invio. Nel caso in cui anch’esse fossero irrintracciabili o non possibilitate/interessate, i premi non 
verranno assegnati.  

 
LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE: 
Al concorso non potranno partecipare i volontari della croce bianca milano sezione seveso e gli sponsor della 
manifestazione. 
 
 
ACCETTAZIONE: 
La partecipazione a questo concorso implica la completa accettazione del presente regolamento in tutte le 
sue parti e si autorizza altresì il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento a utilizzare le 
immagini e/o le videoriprese per finalità esclusivamente promozionali e/o commerciali nonché acconsente 
alla loro diffusione con qualunque mezzo e per il tempo necessario alle soddisfazioni delle predette finalità. 
Ci si riserva il diritto di determinare e modificare la data dell’inizio del concorso, il periodo del 
concorso, a cancellare l‘evento e a rifiutare di consegnare il premio all’utente che non abbia i requisiti 
richiesti o/e che abbia agito in mala fede. 
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