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Concorso Fotografico Lapino a tema Pasquale

“CONIGLI ALLA RISCOSSA”

partecipa anche tu!

2020

2° edizione del concorso fotografico lapino a tema pasquale dell’ENPA Monza!
regolamento

> Scatenate la vostra fantasia e fotografate i vostri conigli in tema pasquale.
> Mandateci la foto all’indirizzo concorso@enpamonza.it entro e non oltre sabato 28 marzo.
> Includete nome e cognome del partecipante, il nome del vostro coniglio
insieme a una frase o didascalia che ritenete lo/i rappresenti al meglio.
> Includete anche il consenso alla pubblicazione della foto su Facebook e al trattamento dei dati personali.
> Lo scopo del concorso è far conoscere meglio il coniglio, le sue esigenze etologiche e promuovere
il suo benessere, quindi verranno escluse immagini che non dimostrino che tali vengono rispettate.
> Domenica 29 marzo tutte le foto verranno caricate in un album sulla nostra pagina Facebook.
Le votazioni saranno aperte fino alla mezzanotte di sabato 11 aprile.
> Sono previsti due premi e un vincitore per ciascuna categoria:
* Premio “Star dei social”: questa categoria sarà decisa dal pubblico e il premio andrà al coniglietto
		 che avrà ricevuto il maggior numero di “like”;
* Premio “Giuria”: questa categoria sarà valutata da ENPA Monza in base sia alla qualità e composizione		
		 della foto che allo “spirito pasquale”.
> La mattina di Pasqua, domenica 12 aprile, verranno proclamati i vincitori.
> I vincitori delle due categorie riceveranno una bellissima sorpresa oltre a un attestato personalizzato.
> I premi andranno ritirati nella struttura di via San Damiano a Monza (previo appuntamento).
In caso di richieste di spedizione, i costi saranno a carico del destinatario.
> I vincitori dell’anno scorso possono partecipare ma non concorrere ai fini del premio “Star dei social”.

Allora che aspettate a iscrivervi?
Il vostro coniglietto non vede l'ora di partecipare!
enpa monza e brianza

