DOGGY SMILE PHOTO CONTEST
1. Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.
2. Ogni partecipante riceverà via mail un coupon del valore di 3€ da scontare su una spesa di
almeno 20€ presso il negozio Amore a prima Zampa .
3. Il concorso sarà interamente svolto tramite facebook. Le votazioni avranno inizio il 29 maggio
2016 alle ore 20.00 e si concluderanno il 12 giugno 2016 alle ore 20.00.
4. Ciascun partecipante dovrà inviare, entro il 28 maggio 2016, una foto del proprio cane
all’indirizzo info@doggysmile.org con oggetto “Doggy Smile Photo Contest 2016” e indicando
il nome del cane e i propri estremi: nome, cognome e località. Nella mail è necessario
specificare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e la liberatoria per la
pubblicazione della foto. Le foto pervenute oltre tale data, o secondo altra modalità, non
saranno prese in considerazione.
5. Ogni partecipante potrà inviare UNA sola foto del proprio cane; qualora abbia due o più cani,
potrà essere inviata UNA foto per ciascun cane.
6. E’ vietato inviare foto prese dal web o delle quali non si sia titolari di diritti d’autore. Doggy
Smile ASD declina ogni responsabilità per eventuali violazioni di copyright e si riserva di non
pubblicare foto pervenute in violazione di tali diritti.
7. Doggy Smile riunirà le foto pervenute in un unico album, assegnando a ciascuna foto un
numero progressivo + il nome del cane (in ordine assolutamente casuale). L’album verrà
pubblicato il 29 maggio 2016 alle 20.00 (fatti salvi problemi di connessione o rete) sulla pagina
facebook dell’Associazione con il titolo “Doggy Smile Photo Contest 2016”
8. Da quel momento e fino alla data di scadenza (12 giugno 2016 h. 20.00) sarà possibile votare,
tramite il pulsante “mi piace”, le foto dei concorrenti. Le tre foto che alla scadenza avranno
ottenuto il maggior numero di “mi piace”, saranno dichiarate vincitrici del Doggy Smile Photo
Contest.
9. La classifica dei vincitori sarà comunicata entro le h. 21.00 del 12 giugno 2016 (fatti salvi
problemi di connessione o di rete).
10. Nota bene: faranno fede solamente i “mi piace” cliccati direttamente sulla foto dell’Album
pubblicato sulla pagina facebook di Doggy Smile ASD. Quelli ottenuti mediante condivisioni
su altre pagine o altri profili non saranno conteggiati. È comunque consentito condividere
l'album e invitare amici e conoscenti a votare.
11. Doggy Smile invierà una mail ai vincitori con la comunicazione della vincita e del risultato
finale. I premi potranno essere ritirati direttamente presso il negozio Amore a prima Zampa in
vicolo Tacchini 35 a Ravenna, esibendo la mail ricevuta con la comunicazione della vincita.

