REGOLAMENTO del concorso promosso dalla società BRAVOFLY SA con sede legale a Chiasso, C.so
San Gottardo, 30 – 6830 P. IVA CHE 113.262.656 IVA e denominato #50sfumaturedestate (“Concorso”).
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione senza riserve e il rispetto delle disposizioni del presente
Regolamento.
DESTINATARI
La partecipazione al Concorso è aperta a tutte le persone maggiorenni in possesso di un account
sull’Applicazione Instagram (“Instagram”).
Non potranno partecipare all’iniziativa e risultare vincitori del Concorso gli impiegati di BravoFly SA, le
persone che hanno organizzato il Concorso e i loro familiari di primo grado.
VEICOLO
Applicazione Instagram.
IL TEMA
Lo scatto più bello della tua estate.
Invitiamo i partecipanti a esprimere al meglio con un’immagine le sfumature della loro indimenticabile
estate.
DURATA
Periodo di partecipazione: da martedì 18 settembre 2012 a martedì 02 ottobre 2012.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Le finalità commerciali che si intendono perseguire sono quelle di aumentare il traffico sull’account
Instagram di Viaggiagratis e su altre tipologie di social network, promuovere il marchio Viaggiagratis e i
prodotti venduti sul proprio sito vacanze e raccogliere immagini di viaggi.
I PREMI
- Premio 1: nr. 1 voucher sconto, a tutti i partecipanti, del valore di Euro 50,00 e validità di 3 (tre)
mesi dalla data di emissione, spendibile per la prenotazione di una vacanza (comprensiva di volo e
hotel) per minimo 2 (due) persone, della durata minima di 2 (due) notti sul sito
http://www.private.viaggiagratis.com (“Sito”)
- Premio 2: nr. 1 voucher sconto, all’autore della foto più votata su Instagram, del valore di Euro
250,00 spendibile sul Sito per la prenotazione di una vacanza a Capodanno della durata minima di 7
(sette) notti.
SVILUPPO DEL CONCORSO
Il Concorso avrà inizio in data 18 settembre 2012 e terminerà in data 02 ottobre 2012, e prevede la vincita
immediata a tutti i partecipanti al Concorso, che hanno condiviso una loro foto su Instagram e possibilmente
anche su twitter, del Premio 1 e la vincita del Premio 2 all’autore della foto che riceverà il numero maggiore
di “like”su Instagram.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Per partecipare è necessario:
1) possedere un account su Instagram;
2) seguire l’account instagram @Viaggiagratis
3) condividere su Instagram la propria immagine menzionando @viaggiagratis e utilizzando l’hashtag
#50sfumaturedestate;
4) condividere, se possibile, la propria immagine anche sul proprio account Twitter (se si possiede)
sempre menzionando @viaggiagratis e utilizzando l’hashtag #50sfumaturedestate entro il 2
ottobre 2012.
Importante: Solo le foto che riporteranno contestualmente la menzione a @viaggiagratis e l’hashtag
#50sfumaturedestate saranno considerate valide per la partecipazione al Concorso.

CONSEGNA E UTILIZZO DEI PREMI
Premio 1:
Una volta caricata l’immagine su Instagram, il partecipante dovrà accedere al sito
http://voucher.viaggiagratis.com e inserire il seguente codice promozionale INSTAGRAM50. La
registrazione sarà confermata tramite e-mail. Entro 5 (cinque) giorni dalla registrazione verrà inviata una email con il codice voucher del Premio 1.
Importante: per ricevere il Premio 1 il partecipante dovrà effettuare la registrazione sopra citata entro
e non oltre il 12 ottobre 2012 alle ore 23:59.
Il premio 1 sarà spendibile sul Sito a partire dal momento della consegna via e-mail e usufruibile entro 3 (tre)
mesi dalla data di invio dello stesso.
Premio 2:
Al termine del Concorso l’autore dell’immagine più votata su Instagram riceverà tramite e-mail il suo codice
voucher.
Un operatore di Bravofly informerà l’autore della foto vincente, inserendo un commento di notifica della
vittoria e comunicherà la procedura di identificazione e consegna del premio.
Per utilizzare i Premi 1 e 2 è sufficiente collegarsi al Sito, selezionare la vacanza desiderata tra quelle
disponibili e, nella pagina “Calcola il preventivo”, compilare tutti i campi relativi ai passeggeri e inserire il
codice voucher nel box “Inserisci qui il tuo codice” e cliccare “Applica e ricalcola”.
Importante:
- ogni Premio può essere utilizzato una volta sola: una volta consumato non sarà possibile riutilizzarlo;
- il Premio può essere utilizzato solo sul Sito indicato;
- l’iniziativa non è cumulabile con altre convenzioni;
- il Premio non può essere convertito in denaro o gettoni d'oro o altri beni o servizi né tantomeno essere
ceduto o venduto in alcun modo.
PUBBLICITÀ
Quotidianamente, per tutta la durata del Concorso, Bravofly pubblicherà sulla propria pagina personale di
Facebook (http://www.facebook.com/volagratis) un album contenente un numero limitato di foto che sono
state pubblicate il giorno precedente su Instagram e lo stesso giorno hanno raggiunto il numero maggiore di
“like”. La prima tra queste, diventerà per un giorno l’immagine di copertina della pagina Facebook di
Bravofly.
Alla fine del Concorso, l’immagine vincitrice , cioè quella che avrà ricevuto il maggior numero di “like” su
Instagram, diventerà per una settimana l’immagine di copertina della pagina Facebook di Bravofly.
ESONERO DI RESPONSABILITA’
I partecipanti dovranno essere gli autori dell’immagine fotografica. Non sono ammesse elaborazioni di
fotografie realizzate da terzi. Partecipando al Concorso l’autore dichiara, sotto la propria responsabilità, che
le foto presentate non violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi.
Ogni autore è l’unico ed il solo responsabile del contenuto delle fotografie pubblicate.
Partecipando al Concorso, il concorrente assicura che qualsiasi persona o le persone la cui immagine viene
utilizzata hanno dato il loro consenso per l'utilizzo della sua/loro immagine o hanno rinunciato a qualsiasi
diritto che essi possono avere dall'immagine presentata.
Non saranno ammesse al concorso foto con contenuti pornografici o il cui contenuto esprima violenza o con
messaggi impropri non coerenti con il tema proposto e ad insindacabile giudizio di Bravofly. Le foto non
possono contenere immagini di minori.

COPYRIGHT
Partecipando al Concorso l’autore dell’immagine caricata su Instagram nell’ambito del Concorso, concede a
Bravofly SA e a tutte le società appartenenti al Gruppo Bravofly i diritti di utilizzare tale immagine per
propri fini commerciali.

