REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
“Antonio4sma 2018 - #sipuofare –“
indetto dalla scrivente Società KIMOS ONLUS (di seguito “Soggetto Promotore”) con sede in Via Dante
Alighieri, 13, – 86170 Isernia e svolto secondo le norme contenute nei seguenti articoli.
-------------------------------------Articolo I. Denominazione della manifestazione a premi ANTONIO4SMA2018 - #sipuofare –
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premi Concorso a premi di sorte con estrazione finale
Articolo III. Periodo di svolgimento
Dal 18/11/2018 al 12/12/2018. Individuazione dei vincitori entro il 13/12/2018
Il soggetto promotore non e’ tenuto alla comunicazione preventiva al Ministero dello Sviluppo Economico ai
sensi dell’art. 6, c. 1, l. del DPR n. 430 del 26 ottobre 2001.
Articolo IV. Area di svolgimento della promozione
La promozione si svolgerà su tutto il territorio nazionale.
Articolo V. Prodotti in promozione
Promozione dell’evento di fundaraising “Antonio4sma 2018” che si terrà ad Isernia il 13 dicembre 2018
e il cui intero ricavato sarà devoluto dal soggetto promotore a Telethon per sostenere la ricerca contro la SMA
(Atrofia Muscolare Spinale).
Articolo VI. Partecipanti aventi diritto (i “promissari”)
Tutte le persone maggiorenni interessate a sostenere la ricerca contro la SMA (Atrofia Muscolare Spinale).
Articolo VII. Meccanica della manifestazione a premi
Tutte le persone maggiorenni in possesso del biglietto di ingresso all’evento “Antonio4sma 2018” che
posteranno sulla pagina facebook di Kimos Onlus, sul profilo instagram di Kimos Onlus o invieranno via mail
all’indirizzo: kimosonlus@gmail.com una foto raffigurante se stessi con, ben visibile, il biglietto d’ingresso
acquistato. Le foto inviate con sistemi diversi da quelli elencati non saranno ammesse al concorso. Nel caso di
invio della foto tramite mail, il partecipante dovrà indicare chiaramente i seguenti dati:
1.
2.
3.
4.

Generalità (nome e cognome);
Età (e’ vietata la partecipazione ai minorenni)
Città di domicilio;
Numero di cellulare.

Come postare su Facebook e Instagram:
1. Pagina Facebook kimos onlus: caricare la foto con l’ashtag: #sipuofare;
2. Account instagram kimosonlus:
§ Seguire l’account Instagram @kimosonlus;
§ Caricare la foto sul proprio account Instagram;
§ Taggare nella didascalia: #kimosonlus, #sipuofare.
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