
 
 

 

 

🎁 PARTECIPA AL CONCORSO e VINCI #IPS1_2018 
 
Se ci sarai anche tu a #IPS1_2018 aggiorna la tua immagine o video del profilo con questa cornice cliccando su 
"PROVA". 
 
Regole del concorso:  
 
1- Sostituisci la tua immagine o il tuo video del profilo con questa cornice #IPS1_2018. 
2- Ogni persona può fare una sola foto. 
3- La possibilità di partecipare al concorso si concluderà 1 ora prima dello Start del Day1A IPS1_2018. 
4- Metti un like a questo post 
https://www.facebook.com/premierevents.info/photos/a.1279546442136775.1073741828.760484657376292/1643
791465712269/?type=3&theater. Questo ci permetterà di poter tracciare tutte le adesioni al concorso e verificare 
poi i risulati. 
 
Le prime tre foto che otterranno più like vinceranno nell’ordine: 
- Al primo un pacchetto comprensivo di numero 1 Buy In Main Event #IPS1_2018 e soggiorno per due notti 
in camera matrimoniale all’Hotel Perla. 
- Al secondo un pacchetto comprensivo di numero 1 Buy In Main Event #IPS1_2018 e soggiorno per due 
notti in camera matrimoniale all’Hotel Park. 
- Al terzo un pacchetto comprensivo di numero 1 Buy In Main Event #IPS1_2018 e soggiorno per due notti 
in camera matrimoniale all’Hotel Sabotin. 
(Il premio non può essere convertito in denaro ma potrà essere cedibile) 
Cosa aspetti? Vinci il ticket #IPS1_2018. 
Good Luck, 
Staff #PremierEvents! 

 
Non sono ammessi al contest:  
• Foto e Video sponsorizzati.  



• Foto e Video riguardanti qualsiasi attività illecita ai sensi delle vigenti leggi del paese di appartenenza.   

• Foto e Video con la presenza anche di un solo minore di anni 18.  

• Foto e Video con riferimenti a materiali o informazioni che violino le attuali leggi vigenti sul copyright. 

• Foto e Video con nudità e atti sessuali espliciti. 

• Foto e Video dove sono presenti maltrattamenti o forme di abuso su animali.  

• Foto e Video dove ci si espone al rischio della propria vita e/o quella di altrui.  

• Foto e Video dove ci si espone al dolore fisico della propria persona e/o quella di altrui.  

• Foto e Video dove sono presenti insulti di qualsiasi tipo rivolti a personaggi politici, pubblici o privati.  

• Foto e Video dove sono presenti insulti di qualsiasi tipo di ente giuridico  

• Apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfatizzazione di superiorità di una razza, etnia, 
nazionalità, religione, ideologia, sesso o credo religioso.  

• Propaganda politica: evitare di utilizzare il contest come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente 
politico e Foto e Video con discussioni politiche in genere  

 

GARANZIA E MANLEVA  

Partecipando alla presente iniziativa gli utenti dichiarano e garantiscono:  

• che i Foto e Video da essi uploadati non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di 
terzi, patrimoniali o personali, (con riferimento alla legge n 633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003 ed alle altre 
leggi o regolamenti applicabili);  

• di aver ottenuto da tutti i soggetti eventualmente ripresi e/o presenti nei Foto e Video tutte le autorizzazioni e le 
liberatorie necessarie in base alle presenti Condizioni di partecipazione anche con riferimento al D.Lgs. 
196/2003 e di poterne fornire su richiesta della Società relativa documentazione a riprova entro 10 giorni dalla 
richiesta effettuata anche via e-mail;  

• che i Foto e Video non contengono alcun elemento sonoro o visivo che abbia natura pubblicitaria, secondo le 
norme vigenti, o comunque illecito in base alle norme vigenti;  

• di aver ottenuto l’autorizzazione scritta dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà legale per la 
pubblicazione di Foto e Video nei quali sono ritratti minori di età o incapaci, anche con riferimento al D.Lgs. 
196/2003, e di poterne fornire su richiesta della Società relativa documentazione a riprova entro 10 giorni dalla 
richiesta effettuata anche via e-mail;  



• che i Foto e Video sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dalle presenti 
Condizioni di partecipazione, in quanto l’autore dell’opera è l’unico titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, 
ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale 
adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle 
opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto quali, a titolo 
meramente esemplificativo, la Siae, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti di immagine, nome e voce previste ai 
sensi di legge;  

• di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, del contenuto di ciascuna opera sono a carico 
dell’utente che lo ha caricato. 8.2 Gli utenti accettano di tenere indenne la Società ed i terzi aventi causa da 
qualsiasi pretesa, domanda o azione legale avanzata da terzi (ivi incluse ragionevoli spese legali) e connessa o 
derivante dall’uso dei Foto e Video da essi uploadati o dei diritti concessi in licenza in base alle presenti 
Condizioni di partecipazione e dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'art. 8.1 che 
precede. 8.3 Gli utenti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente iniziativa non dà 
diritto di per sé ad alcun compenso.  

ACCETTAZIONE:  

I partecipanti alla presente gara creativa dichiarano di accettare le presenti Condizioni di partecipazione in ogni 
loro parte e i Termini e Condizioni del Sito che si intendono qui integralmente richiamate.  

 


