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REGOLAMENTO 

 

ART. 1 - Partecipanti 

La partecipazione al concorso è libera per tutti gli studenti Erasmus tesserati con una Sezione ESN 

italiana e che non siano membri attivi delle sezioni stesse. 

 

ART. 2 - Requisiti 

Per partecipare è necessario presentare una o più foto scattate con la ESNcard gigante DURANTE 

gli eventi proposti dalla Sezione di appartenenza. E’ necessario che nella foto sia totalmente visibile 

la card messa a disposizione per le foto e che non presenti elementi che possano ledere l’immagine 

del network o il buon costume. 

La foto può essere scattata con qualsiasi apparecchiatura (fotocamera, fotocamera del cellulare, 

macchina fotografica analogica automatica o manuale ecc.). 

 

ART. 3 - Modalità 

Le foto potranno essere pubblicate dal giorno 20 settembre ed entro e non oltre le h.23.59 del 20 

Ottobre 2016 sul social network Facebook. Ogni sezione di ESN Italia creerà un album, pubblico, 

dalla pagina ufficiale, con riferimento esplicito ad Erasmus Student Network Italia e ESNcard (Tag) e 

con hashtag #ESNcard, #YourErasmusStartsNow, #WD2016. 

 

ART. 4 - Autorizzazione all’uso del materiale 

La partecipazione al concorso è gratuita. La Sezione è responsabile di quanto forma oggetto delle 

opere presentate e l’autore, aderendo al contest, autorizza la pubblicazione della propria foto che 

verrà utilizzata senza fini di lucro. 

 

ART. 5 - Votazione 

Delle foto caricate su Facebook, TRE saranno le vincitrici del contest. La giuria non è altro che il 

pubblico in quanto vinceranno le fotografie con più LIKE. Tutti possono mettere “mi piace” alla foto o 

alle foto che preferiscono. Il conteggio verrà effettuato in data 30 Ottobre 2016 e i vincitori saranno 

annunciati sulla pagina di ESN Italia. 

 

ART. 6 - Premiazioni 

I vincitori saranno premiati tramite la Sezione di appartenenza. 

I tre premi saranno dei voucher Ryanair per un volo a scelta del valore di 50€ ciascuno. 

La sezione di appartenenza dell’Erasmus primo classificato e la sezione che caricherà più foto valide 

per il concorso saranno premiate con una gratuità dal valore di 20€ ognuna per l’evento “Incontro 

Culturale Erasmus 2016” di ESN Italia. 

 

ART. 7 - Termini e condizioni 

La decretazione del vincitore sarà incontestabile e la partecipazione al concorso comporta l'integrale 

accettazione delle norme contenute nel presente bando. 
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