
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO #INPSIEMEANOI 

1. ORGANIZZATORE
L'organizzatore del concorso fotografico è SOLTEC srl - Via della Gualderia, 9– 10023 Chieri(TO) 
(di seguito denominato come “organizzatore”).

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
I partecipanti al concorso pubblicano una o più fotografie che abbiano per soggetto l’esperienza 
vissuta durante le Vacanze INPSieme organizzate dai tour operator Phoenix Travel e San Marino 
Tour Service. La raccolta di fotografie avverrà dal 13/12/2017 al 31/01/2018. Ogni concorrente può 
partecipare al concorso pubblicando tutte le fotografie che desidera.
Tra tutte le fotografie pubblicate sulla pagina Facebook di Phoenix Travel, su Instagram con 
l’hashtag #inpsiemeanoi e su Twitter con l’hashtag #inpsiemeanoi le prime 20 più apprezzate dal 
pubblico con like, cuori e i vari sistemi di apprezzamento dei social verranno pubblicate sul sito 
inpsiemeanoi.it . Inoltre la migliore tra queste verrà premiata con un buono Amazon da 20 €.

3. PARTECIPANTI AL CONCORSO A PREMI
Possono aderire al concorso tutti coloro che hanno partecipato a una Vacanza INPSieme 
organizzata da Phoenix Travel oppure San Marino Tour Service e in possesso di un account 
Twitter o Instagram oppure alla pagina
Facebook inpsiemeanoi oppure inviandoci la foto via email a concorso@inpsiemeanoi.it 

4. DURATA DEL CONCORSO
Il concorso si svolge dal 13/12/2017 al 31/01/2018.

5. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE
Al termine del concorso il nome del vincitore verrà pubblicato sul sito internet inpsiemeanoi.it e sui 
social network di Phoenix Travel.

6. COMMISSIONE
La commissione che decreterà la foto vincitrice è composta da tutti coloro che mostreranno 
apprezzamento per le foto con i mezzi consentiti dal social network sul quale la foto è stata 
pubblicata. L'organizzatore del concorso avrà comunque.la possibilità di premiare la fotografia che 
sia reputata maggiormente in tema ed escluderne altre non a tema o di scarsa qualità. Inoltre potrà 
escludere foto che palesemente hanno acquistato like a pagamento. 

7. MODIFICA DEL REGOLAMENTO
L’organizzatore del concorso a premi si riserva il diritto di modificare le condizioni e le regole del 
concorso fotografico a premi in qualsiasi momento della sua durata, se necessario per ragioni 
legate al contenuto, commerciali o tecniche. Ogni cambiamento sarà pubblicato dall’organizzatore 
sul sito internet inpsiemeanoi.it.


