Social Contest “ADDOBBIAMO IL NATALE” 2018

Art 1. Descrizione dell’iniziativa
Il comune di Bagni di Lucca indìce, in occasione delle festività Natalizie 2018, il Social Contest di Natale
denominato: “ADDOBBIAMO IL NATALE”.
Il fine dell’iniziativa è quello di stimolare i commercianti e gli imprenditori del territorio ad abbellire le
proprie vetrine, gli angoli interni e gli spazi esterni dei propri locali, instaurando così un’atmosfera di festa
ancor più evidente in tutto il paese, che ci auguriamo possa allietare i cittadini ed i turisti, e che possa
essere un punto di partenza per ampliare e consolidare il commercio locale. L’invito dell’Amministrazione è
quello di prendere questa iniziativa come un gioco, a cui tutti possono partecipare, ciò che chiediamo ai
commercianti è semplicemente di divertirsi e sbizzarrirsi nell’addobbare le proprie attività a tema Natalizio.
Art. 2 Durata del Contest
Il Contest avrà inizio Giovedì 13 Dicembre 2018 con la pubblicazione delle foto in gara sulla pagina
Facebook dedicata. Il Contest terminerà alle ore 11:00 di Sabato 22 Dicembre 2018.
Art. 3 Soggetti ammessi a partecipare e modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita.
Possono partecipare al Contest tutti gli operatori economici che sul territorio di Bagni di Lucca siano titolari
di un’attività che abbia almeno una vetrina o uno spazio, anche esterno, in cui inserire addobbi natalizi.
Le iscrizioni al concorso saranno aperte a partire dalla mattina di Venerdì 30 Novembre 2018.
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 11:00 di Mercoledì 12 Dicembre 2018.
Entro la suddetta data gli esercenti che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi inviando una
mail che avrà per oggetto la dicitura: ISCRIZIONE Social Contest ADDOBBIAMO IL NATALE 2018, all’Ufficio
Cultura: cultura@comunebagnidilucca.it; o chiamando il suddetto ufficio (0583 809925 - 809940 ) potranno
richiedere il numero per poter inviare le foto tramite WhatsApp
All’interno della mail o del messaggio dovranno essere comunque riportate le seguenti informazioni:
- Nome e indirizzo dell’esercizio
- Nome e cognome del Titolare dell’esercizio
- Recapito telefonico e mail del titolare
- Foto della vetrina/spazio interno o esterno allestito
In alternativa chi intenderà iscriversi potrà recarsi di persona all'ufficio preposto e lasciare le informazioni
richieste.
Art. 4 Come si svolgerà il Contest
Il contest si svolgerà su Facebook.
Verrà per l'occasione creata un’apposita pagina dove, con l'inizio del contest, verranno caricate le foto
partecipanti.
Chi riceverà più like alla data di scadenza del contest avrà vinto.
Alcune semplici regole e indicazioni da seguire:
- 1 like = 1 voto
- 1 reazione = 1 voto
- Solo i like delle foto sulla pagina ufficiale saranno voti validi al fine del contest, i like messi a condivisioni
delle foto non saranno conteggiati
Gli amministratori della pagina in fase di conteggio dei voti si riservano il diritto di eliminare quei voti
ritenuti “sospetti” (provenienti da pagine fake, profili fake ecc, ecc).

Art. 5 Premi e premiazioni
I premi in palio saranno una targa ricordo della manifestazione, e la possibilità di affiggere gratuitamente
per 1 anno (a partire dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019) in appositi spazi riservati, manifesti pubblicitari
che riguardino esclusivamente l’attività commerciale vincitrice (il titolare dell’attività, potrà affiggere
autonomamente i manifesti previa indicazione da parte dell’ente degli spazi disponibili da poter utilizzare).
Al termine del contest verrà comunicata la data, il luogo e l’orario della premiazione.

L’ Amministrazione augura a tutti Buon divertimento!!!
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura
e-mail: cultura@comunebagnidilucca.it
Telefono: 0583 809925 - 809940

