Regolamento: “scatta DaZero e vinci il Cilento”
Organizzatore: DaZero

“Scatta DaZero e vinci il Cilento” è un concorso fotografico organizzato da DaZero, catena di pizzerie con sedi ad
Agropoli, Vallo della Lucania e Milano, volto alla promozione dei propri prodotti tramite l’invio e la votazione delle
fotografie da parte dei propri clienti.
- Sito internet: www.cominciadazero.com/
- Pagina Facebook: www.facebook.com/dazeroaltredici/
- Profilo Instagram: www.instagram.com/_da_zero/
OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA
DaZero ha l’obiettivo di presentare il Cilento, i prodotti della tradizione e della Dieta Mediterranea ai propri clienti;
i vincitori infatti avranno la possibilità di ricevere un buono da spendere in una delle 3 pizzerie, gustare una cesta
di prodotti locali, ed il più fortunato, un mini-tour in Cilento.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
La partecipazione al contest è aperta a tutti gli utenti maggiorenni in possesso di un profilo Facebook, ed avviene
tramite l’invio e la votazione attraverso la pagina Facebook DaZero di una fotografia originale scattata all’interno
di una delle tre sedi DaZero:
1. L’utente scatta una fotografia in una delle sedi DaZero che può rappresentare una pizza DaZero o un altro
prodotto DaZero oppure contenere altri soggetti al fine di renderla più originale o divertente, come ad
esempio il partecipante stesso o altre persone. In ogni caso, la fotografia deve essere originale e di
proprietà esclusiva del partecipante al concorso.
2. L’utente invia la foto - dal 6 dicembre al 7 gennaio - tramite messaggio privato sulla pagina Facebook.
Ciascun utente può partecipare inviando al massimo tre foto.
3. Le immagini inviate e che rispettano il Regolamento vengono caricate periodicamente all’interno
dell’album “Photo Contest Da Zero” all’interno della pagina Facebook DaZero
(www.facebook.com/dazeroaltredici/).
4. Tutti gli utenti iscritti a Facebook, inclusi i partecipanti, possono votare una o più foto preferite all’interno
dell’album attraverso il “Mi piace” o un’altra “reazione”, commentarle e invitare i propri amici a votarla.
L’autore della foto è tenuto a condividere la fotografia caricata nell’album di DaZero sul proprio profilo
Facebook, anche al fine di aumentare la visibilità e la possibilità di vincita.
Ai fini del concorso, faranno fede e verranno conteggiati come voti esclusivamente i “Mi piace” e le
“reazioni” (pollice, cuore, risata, stupore, triste, arrabbiato) della foto originale all’interno della pagina
DaZero, escludendo quindi i commenti e le reazioni alle foto condivise su altri profili.
5. A partire dal 7 gennaio non sarà più possibile partecipare al concorso inviando ulteriori foto, mentre le
votazioni resteranno aperte fino al 14 gennaio.
6. Al termine delle votazioni, le 3 foto che al 14 gennaio avranno ricevuto più “Mi piace” e “reazioni”
all’interno dell’album “Photo Contest Da Zero” della pagina DaZero verranno elette vincitrici del concorso
e riceveranno i seguenti premi:
• 1° classificato: mini tour nel Cilento per 2 persone*;
• 2° classificato: cesto contenente prodotti tipici cilentani e il ricettario;
• 3° classificato: buono sconto del valore massimo di 120 euro (da utilizzare in un’unica occasione) in una
delle tre sedi DaZero.
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I premi non sono convertibili in denaro e non sono cedibili a terzi. Inoltre, i nomi dei vincitori verranno
pubblicati sulla pagina Facebook DaZero.
7. I vincitori saranno informati sull'esito della selezione mediante un messaggio privato inviato sul profilo
Facebook con il quale hanno partecipato al concorso. Entro 5 giorni dalla comunicazione, i vincitori
dovranno rispondere e fornire i seguenti dati personali:
• Nome e cognome;
• E-Mail;
• numero di telefono.
Le modalità di consegna dei premi verranno concordate con i vincitori.
Nel caso in cui un vincitore non rispetti il Regolamento verrà escluso dal concorso e il premio verrà
assegnato al partecipante classificato alla posizione successiva.
8. L’hashtag del concorso fotografico è #dazerocontest
DURATA DEL CONCORSO
Il concorso si svolge dal 6 dicembre 2017 e fino al 14 gennaio 2018. La prima fase del concorso si svolge dal 6
dicembre 2017 al 7 gennaio 2017, periodo durante il quale sarà possibile partecipare inviando la propria
fotografia, e durante il quale tutte le immagini verranno periodicamente caricate all’interno dell’album “Photo
Contest Da Zero” sulla pagina Facebook DaZero.
Parallelamente, dal caricamento sulla pagina Facebook e fino al 14 gennaio 2018 sarà possibile votare tutte le foto
caricate.
La proclamazione dei vincitori avverrà il 15 gennaio 2018.
LIMITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della pizzeria DaZero di tutte e 3 le sedi.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti dall'organizzatore verranno tutelati e utilizzati in conformità alla legge ed esclusivamente
ai fini per i quali sono stati raccolti.

*Il mini-tour prevede:
Soggiorno: per 2 persone
Location soggiorno: Castello di San Sergio (Centola) - www.ilcastellodisansergio.com
Durata soggiorno: 2 notti con date da concordare con il vincitore ed il proprietario del B&B.
Compreso nel soggiorno:
• colazione presso il B&B;
• 2 pranzi e 2 cene presso strutture amiche;
• visite guidate alla scoperta del Cilento.
Non è compreso il viaggio da e per il Cilento.

