REGOLAMENTO CONTEST INSTAGRAM #LanguageTeam
Language Team invita tutti i ragazzi a partecipare al primo contest instagram targato
#LanguageTeam
Scatta una foto durante la tua vacanza studio e diventa il protagonista della prossima copertina del
catalogo Language Team!
In omaggio: ai 2 vincitori, due biglietti (caduno) per il concerto dei Maneskin (data e luogo
da definire in base ai concerti che verranno pubblicati dopo il periodo estivo) o del tuo
gruppo preferito.
Come partecipare: Per aderire al contest sarà sufficiente scattare una foto durante la propria
vacanza studio all’estero, pubblicarla sul proprio account instagram taggando l’account
instagram ufficiale @languageteam e aggiungendo tra gli hashtag: #LT #LanguageTeam.
IMPORTANTE: per poter partecipare al contest, medesima foto andrà poi inviata (entro il
10/09/19) all’indirizzo mail marketing@languageteam.it con
Oggetto: Contest Language Team Nome Cognome (del partecipante)
L’immagine dovrà essere di una grandezza minima di 2,4MB. Pena esclusione dalla vincita.
Art. 1 - Istituzione
Il Contest Instagram è indetto dallo staff di Language Team
Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Il contest è aperto a tutti ragazzi che partiranno con l’agenzia Language Team in vacanza studio
INPSieme o da privati.
La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà tramite la condivisione della foto e il successivo
invio tramite mail.
Art. 3 – Periodo
Il contest ha inizio il 16 giugno e termina il 20 agosto alle ore 24.00.
Art. 4 - Foto
Tutte le foto che verranno inviate saranno automaticamente ritenute idonee alla pubblicazione a
fini commerciali.
Le foto potranno essere realizzate con l’utilizzo di uno smartphone o di una macchina fotografica
(è importante tenere sullo smartphone la modalità “alta qualità per le foto” in quanto la fotografia
inviata deve raggiungere minimo i 2,4MB).
Non c’è limite di foto, si potrà inviare il numero di foto desiderato. Per grossi quantitativi di foto è
possibile utilizzare programmi di invio come wetransfer.
Art. 5 - Modalità di partecipazione
- Seguire il profilo Instagram @languageteam;
- Effettuare una foto (o più foto) durante la propria vacanza studio pubblicandola su instagram
con gli hashtag #LanguageTeam #LT e taggando l’account ufficiale Language Team
- Inviare la/e propria immagine/i (dimensioni minime per la partecipazione 2,4MB) all’indirizzo mail
marketing@languageteam.it
Art. 6 - Responsabilità e obblighi

Partecipando al presente contest, i ragazzi confermano ed attestano che:
- il materiale caricato su instagram e inviato è effettivamente creato da loro stessi;
- tutto il materiale inviato tramite mail potrà essere utilizzato per comunicazioni e pubblicazioni
Language Team;
- è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione e invio delle foto non
sollevi alcun tipo di controversia legale;
Art. 7 - Giuria
Le due foto vincitrici del contest saranno decretate da una giuria interna insindacabile di
Language Team. Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità delle foto presentate e
all’aderenza al tema indicato. La giuria si riserva il diritto di escludere dal contest le foto che non
risulteranno consone allo spirito della manifestazione e/o che non rispetteranno i criteri sanciti dal
Regolamento
Art. 8 - Pubblicazione vincitori
Le due foto vincitrici verranno annunciate entro e non oltre il 13/09/19
Art. 9 - Premi
Verranno assegnati due premi ciascuno composti da: due biglietti per un concerto dei Maneskin
o del tuo gruppo preferito. Language Team si riserva di non nessun premio in caso in cui nessuna
foto rispecchi le caratteristiche tecniche e o visive necessarie ai fini del contest.

