
Regolamento ItinerAnnia Instagram Contest 
#loveitinerannia2022 

 

1. Concorso a premio e organizzatori 
Il Concorso a premio on-line “#loveitinerannia2022” (di seguito "Concorso") è offerto da 
Arteventi Soc. Coop. (di seguito "Arteventi"). La partecipazione al Concorso è disciplinata esclusivamente dai 
seguenti termini e condizioni. 
 
2. Partecipazione 
2.1 Può partecipare qualsiasi persona, purché maggiorenne. Sono esclusi dalla partecipazione 
i dipendenti di Arteventi, i dipendenti degli altri Enti organizzatori quali i dipendenti del Comune di San Giorgio di 
Nogaro. 
2.2 La partecipazione al Concorso è possibile esclusivamente nel periodo che va dal 2 giugno 
2022 (11:00 ora locale) al 5 giugno 2022 (23:59 ora locale).  
La partecipazione al contest è gratuita. 
2.3 Per partecipare al Concorso gli utenti devono: 
1. Seguire ItinerAnnia (@itinerannia) su Instagram 
2. Pubblicare un selfie scattato durante la manifestazione ItinerAnnia legato alla manifestazione sul proprio profilo 
Instagram con l’hashtag #loveitinerannia2022  
3. Taggare @itinerannia sulla foto pubblicata 
2.4 Al Concorso partecipano unicamente le persone che soddisfano le condizioni di cui al 
punto 2.3. Arteventi non sarà responsabile per eventuali accessi in ritardo e/o 
incompleti. Sulla foto pubblicata dovrà essere taggata unicamente la pagina @itinerannia, ulteriori tag 
comporteranno la squalifica dal Concorso. 
 
3. Esecuzione e svolgimento del Concorso 
3.1 Il vincitore riceverà una confezione di vini dell’Azienda che sarà premiata con il Premio Calice Dora. 
3.2 Il vincitore sarà colui/colei che avrà più like sul selfie pubblicato entro e non oltre le ore 24.00 del 5 giugno 2022, 
ora in cui saranno visionati tutti i selfie pubblicati. 
3.3 Il vincitore sarà avvisato tramite messaggio diretto sul suo account Instagram. Il premio 
sarà consegnato al vincitore attraverso modalità concordata direttamente con esso entro un mese dalla conclusione 
di ItinerAnnia. 
3.4 Il premio non può essere liquidato, né integrato o modificato. 
3.5 Instagram non è collegato in alcun modo all’estrazione e non è un punto di contatto per alcuna estrazione. 
3.6 Il Concorso non è in alcun modo sponsorizzato, supportato o amministrato da, o associato a, Instagram. 
 
4. Esclusione dalla partecipazione 
4.1 In caso di violazione di questi termini e condizioni, Arteventi si riserva il diritto di escludere i partecipanti dal 
Contest. 
4.2 Inoltre, Arteventi si riserva il diritto di escludere i partecipanti che utilizzino ausili vietati o quando un 
partecipante procura dei vantaggi per sé attraverso altri mezzi illeciti. Fornire false informazioni personali e l’utilizzo 
di “falsi profili” può comportare la squalifica. Pena squalifica anche per chi pubblica contenuti che possono essere 
considerati offensivi o discriminatori. 
 
5. Chiusura o cessazione anticipata del Concorso a premi 
Arteventi ha il diritto di annullare, sospendere o modificare il Contest qualora subentrassero circostanze impreviste, 
al di fuori del controllo dell’organizzatore. Tra queste rientrano in particolare, ma non esclusivamente, l’intervento 
non consentito di terzi, problemi tecnici di hardware o software al di fuori della sfera di influenza dell’organizzatore, 
nonché violazioni di diritti che siano direttamente associate allo svolgimento del Contest, in particolare la 
manipolazione del funzionamento del Contest. 
 
6. Trattamento dei dati durante il Concorso 
6.1 Arteventi non conserverà in alcun modo né passerà a terzi i dati dei partecipanti al Contest. 


