CONTEST _ LEGO BRICK DAYS
Co m e funz io na :

I #Br ickD aysLe go stanno arr ivando al #C CLaScaglia !�
Par te cipa al nostr o CON TEST :
� R ealiz za la tua scultura di matto ncini co n l'aiuto di mamma e
papà;
� Pubblica la tua fo to co me co mme nto a que sto po st.
L a creaz io ne che r ice ver à più like, fino al’ 11 o tto bre alle ore
12 .0 0 , ve rrà premiata il 13 o tto bre e si aggiudicher à un fantastico
o maggio re alizz ato da @R iccar do Z ange lmi Ar t! Sono e scluse dal
co nte st tutte le ripro duz io ni di Kit Le go ufficiali. Via libe ra alla
fantasia! 😃
Reg olam ento :
1 ) L a fo to dovrà e ssere pubblicata ne i co mme nti de l po st de l
co nte st “Br ick Days Le go ” che sar à visualizz ata ne lla par te
alta de lla pagina Face bo o k @Ce ntr oCo mmer ciale L a Scaglia
2 ) O gni par tecipante può inviare so lame nte una fo to .
3 ) Il co nte st iniz ia il gior no 27 /09 /2019 alle or e 1 0 :00 e si
co nclude il 11 /10 /20 19 alle o re 12 :0 0 . Ve rr anno
co nsider ate so lo le fo to pubblicate e ntro que sto ar co
te mpor ale .
4 ) L ’auto re de lla costr uz io ne co n più like r iceverà una
fantastica sor presa re alizz ata dall’unico ar tista italiano
cer tifica to L EG O , R iccar do Z ange lmi .
5 ) So no e scluse dal co ntest tutte le r ipr o duz io ni di Kit Le go
ufficiali.
6 ) È asso lutame nte vie tato l’acquisto di L ike o l’utilizz o di App
capaci di falsare la graduator ia finale .

7 ) L ’o maggio ve rrà co nse gnato do me nica 1 3 o tto bre pre ss o il
ce ntro co mmer ciale La Scaglia .
8 ) Le immagini, anche que lle no n pre miate , po tr anno e sse re
utilizz ate per la re alizz az io ne di ulter ior i conte nuti social
de l ce ntro co mmer ciale L a Scaglia .
9 ) L a par tecipaz io ne al co nte st è gratuita.
10 ) Le fo to so no so gge tte a mo deraz io ne da par te de lla
direz io ne de l ce ntr o co mmer ciale e de ll’amministratore
de lla pagina .
11 ) C o n la pro pr ia par te cipaz io ne al co nte st l’ute nte
autocer tifica la pater nità de llo scatto e la pro pr ie tà
inte lle ttuale de llo ste sso, assumendo si tutte le
re s po nsabilità nel caso di co nte staz io ni da par te di terz i .
12 ) Fo to grafie N ON amme sse :
Fo to grafie di cui no n si po sse ggano i dir itti d’autore
Fo to grafie vie tate ai mino r i
Pro paganda po litica e /o re ligio sa
Fo to grafie o ffe nsive
13 )

N o n so no ammessi fo to mo ntaggi .

14 ) In ne ssun caso è amme sso l’utilizz o di immagini o par ti
di immagini pre le vate da inter net .
15 ) Utilizzo de lle fo to gr afie : tutte le o pe re /fo to gr afie
pubblicate re steranno di pr opr ie tà esclusiva de i r ispe ttivi
autor i. Co n la pubblicaz ione de lle fo to gr afie , l’utent e
co nce de la faco ltà di pubblicar le sui canali so cial ufficiali
de l ce ntro co mmer ciale L a Scaglia .
16 ) Insindacabilità de lla gestio ne de lle fo to : sarà cura de lla
direz io ne de l ce ntr o co mmer ciale L a Scaglia e de gli
amministr ator i r imuo vere fo to grafie che impe disc ano il
corr e tto svo lgime nto de l co nte st per qualunque mo tivo .

17 ) No r me co mpo r tame ntali ne lle discussio ni: o gni ute nte è
te nuto ad avere un atte ggiame nto r ispe tto so ne i co nfro nti
di tutti gli altr i ute nti. Un linguaggio o ffe nsivo o un
co mpor tame nto e ccessivam ente di contrasto no n so no
to lle rati. Ne l caso l’utente de cida di par te cipare alle
discussio ni de i po st, è te nuto a far lo ne l r ispe tto de l
re go lame nto e de lle linee guida de llo ste sso . In caso di
co mpor tame nti no n amme ssi, la dire z io ne de l ce ntr o
co mmer ciale si r iser va il dir itto di blo ccare l’utente o ppure ,
in casi par tico larme nte gr avi e reiter ati, disattivare
de finitivame nte l’ute nte ste sso .

18 ) Il Ce ntro Co mmer ciale La Scaglia so lle va Face boo k da
qualsiasi responsabilità. L a pro moz io ne no n è in ne ssun
mo do spo nsor izzata, appo ggiata o amministr ata da
Faceboo k, né asso ciata a Face book .

