
 

VADO… e POSTO ! 
In vacanza con #menoalcolpiugusto  

 

il CONTEST SOCIAL della Campagna  

meno alcol  PIU’ GUSTO - 2016 
 

in omaggio 

1 weekend di 2 notti per 2 persone in B&B e agriturismi di tutta Italia 

 

IL CONTEST:  

meno alcol PIU’ GUSTO  promuove per l’estate 2016 un nuovo Contest-Social  “VADO… e POSTO !  

In vacanza con  #menoalcolpiugusto ”.   L’autore del selfie o video che riceverà più ‘Mi piace’ avrà 

in omaggio  1  weekend di 2 notti per 2 persone in B&B e agriturismi di tutta Italia. 
 

COME SI PARTECIPA:  

Partecipare al Contest  “VADO… e POSTO !  In vacanza con  #menoalcolpiugusto ” è 

semplicissimo:  
1) Clicca  ‘Mi piace’  sulla Pagina Facebook di  ‘Meno Alcol Più Gusto’  

Facebook :  https://www.facebook.com/menoalcolpiugusto 

2) Scatta un tuo selfie, se vuoi anche di gruppo, nella località in cui sei in vacanza citando lo 

slogan “meno alcol PIU’ GUSTO” .  Altresì, puoi anche inviare un breve video  con un tuo saluto a 

“meno alcol PIU’ GUSTO”.  Una volta scattato il selfie, o effettuato il video, corredalo sempre con 

la didascalia  “#menoalcolpiugusto”  (serve per partecipare ufficialmente al Contest) e tagga la 

Pagina Facebook ‘Meno Alcol Più Gusto’ (https://www.facebook.com/menoalcolpiugusto). Fai 
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partire, quindi,  i ‘Mi piace’ coinvolgendo tutte le persone che conosci !!!  Per invitare gli amici a 

esprimere una preferenza e aiutarti a raggiungere più ‘Mi piace’.  Puoi  partecipare con un 

massimo di 5 selfie o video diversi,  effettuati nel corso di questi mesi.  

3) Infine mandaci un messaggio alla pagina con il tuo nome e indirizzo mail al fine di poterti 

rintracciare per l’eventuale omaggio finale. 

 

L’OMAGGIO: Il selfie, o video, che riceverà più ‘Mi piace’ con uno scarto di almeno 2 rispetto agli 

altri, permetterà ai suoi autori di ricevere in omaggio  1  weekend di 2 notti per 2 persone in B&B e 

agriturismi  di tutta Italia. 

Il Contest Social si chiuderà  VENERDI’ 14 OTTOBRE 2016 alle ore 9.00 per decretare il selfie, o 

video, con più  ‘Mi piace’. 

Pertanto, alle ore 9.00 del 14 Ottobre 2016 la pagina 

https://www.facebook.com/menoalcolpiugusto verrà temporaneamente resa inaccessibile al 

pubblico per permettere il conteggio ufficiale dei  ‘Mi piace’  ricevuti da tutti i selfie e video. 

Il  selfie  o  video  con più  ‘Mi piace’  sarà comunicato ai loro autori il  14 OTTOBRE 2016  tramite 

mail e social network. 

 

DESTINATARI: La manifestazione è rivolta a giovani e adulti, con esclusione dei dipendenti 

dell’Ente promotore e dei rispettivi familiari.  

 

PUBBLICITÀ: Il Contest-Social è pubblicizzato su internet e sui social network. Altre forme di 

comunicazione potranno essere pianificate e saranno conformi al presente regolamento.  

 

AVVERTENZE: Si rende noto che per partecipare al Contest-Social non è previsto alcun costo di 

partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico, necessario per la rete 

telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che 

la Società promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto 

economico dalla connessione. Inoltre si precisa che il promotore non percepirà alcun provente 

derivante dallo svolgimento del presente Contest-Social. 

 

RITIRO DEL PREMIO: Qualora l’autore del selfie o video con più ‘Mi piace’ risulti essere persona 

minorenne, l’omaggio dovrà essere ritirato alla presenza di un proprio genitore, o persona che 

ne fa le veci. 
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