Al via la seconda edizione de “L’ALBERO + BELLO“
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di COMUNICATO STAMPA
Finalmente ci siamo. Il 2 dicembre parte
ufficialmente la seconda edizione de
“L’ALBERO + BELLO“. Dopo il grandissimo
successo dell’anno scorso (quasi 500
partecipanti), lo staff di Corigliano Informa
ha deciso di migliorare e potenziare il
concorso.
REGOLAMENTO 2016
1. Si potrà partecipare inviando la foto del
proprio albero di Natale all’indirizzo info@coriglianoinforma.it o direttamente nella posta
privata della pagina Facebook di Corigliano Informa (le foto postate direttamente sulla
pagina sono valide, ma con il rischio di non essere viste dagli amministratori e quindi con
il rischio di non partecipare al concorso )
2. Tutte le foto degli alberi non di proprietà (una volta verificate) verranno annullate ed
eliminate dal concorso
3. Per il voto, si dovrà cliccare sulla foto (solo quella nell’album presente sulla pagina
Facebook di Corigliano Informa. Tutte le altre foto avranno voto nullo) e mettere il “mi
piace” (Vale solo il “MI PIACE“ - “pollice in su“
- e nessun’altra funzione Facebook)
4. Verranno premiate le prime 3 posizioni
5. I vincitori dovranno inviare la loro foto vicino all’albero per la verifica entro un
settimana dalla fine del concorso (altrimenti la foto sarà considerata nulla e il premio
assegnato agli aventi diritto)
6. I premi dovranno essere ritirati entro e non oltre due settimana dal termine del
concorso
7.
La
classifica
aggiornata
sarà
pubblicata
costantemente
sul
sito
www.coriglianoinforma.it
8. I premiati del concorso precedente non potranno partecipare alla seconda edizione con
lo stesso albero della prima edizione
9. Il concorso scade il 27 dicembre 2016
10. Il concorso è totalmente GRATUITO
Grandi Premi in questa seconda edizione.
1° Premio
Fine settimana (mese di luglio) in una bellissima località della Calabria
2° Premio
Cesto di Natale di una pasticceria di Corigliano Calabro
3° Premio
Capo di abbigliamento a scelta di una bravissima (e giovane) stilista calabrese
4° Premio
Cesto con prodotti bio di un’azienda locale
A breve tutti i dettagli.
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