METTITI IN MOSTRA – Centro Sicilia
Modalità di svolgimento: L’attività non costituisce una attività concorsuale in quanto premia tutti i
partecipanti.
Il Centro Commerciale Centro Sicilia, rappresentato da Felix S.r.l. con sede legale in Via Maria Teresa, 4 - Milano
e sede operativa in S.P. 54 Contrada Cubba-Tenutella, Misterbianco (CT), propone la presente iniziativa
organizzata in occasione delle nuove aperture in galleria.
Periodo di svolgimento: Dal 3 maggio al 30 giugno.
Partecipanti:
L’iniziativa è rivolta a tutti gli iscritti social (Facebook e/o Instagram) che si recheranno presso la galleria del
Centro Sicilia.
Modalità di svolgimento:
Nel periodo di svolgimento saranno posizionate, in galleria, 27 lettere dell’alfabeto a grandezza umana (A B C
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z &) . Tutti gli utenti interessati potranno fare:
 un selfie oppure farsi fare una foto con la lettera iniziale del proprio nome, o con una parola che
identifica il Centro Sicilia o le nuove aperture
 postare lo scatto
o sui propri social con #CentroSicilia e #DilloConUnaParola
o oppure collegarsi alla pagina ‘Facebook’ del Centro, posizionarsi sul post in evidenza
dedicato all’iniziativa e pubblicare la foto come commento al post con #CentroSicilia e
#DilloConUnaParola
Gli autori dei post delle fotografie saranno gratificati con una GIFT CARD da 10€ in omaggio, che dovrà
essere ritirata, presso l’infopoint del Centro, a partire dal 7° giorno di pubblicazione dello scatto – entro il
9/07/2021.
Si precisa che

Omaggio – regole:
o
Si potranno postare un numero infinito di foto ma potrà essere ritirata 1 sola Gift Card per utente (il quale dovrà compilare una
liberatoria di ritiro)
o
L’omaggio sarà consegnato a tutti gli utenti che avranno postato la foto con #CentroSicilia e #DilloConUnaParola e avranno
mostrato la foto all’infopoint la Gift Card potrà essere ritirata a partire dal 7° giorno di pubblicazione dello scatto – entro il
9/07/2021
o
Nome e cognome presenti sul profilo social dovranno corrispondere a quanto sul documento di identità per evitare che altri si
approprino del premio mostrando uno screenshot non proprio
o
Non saranno accettate deleghe
o
Per ritirare il premio, l’utente, dovrà sottoscrivere la fidelity card del centro: My Special Card

I post pubblicati sulla pagina Facebook del Centro, in risposta al post, eventualmente ritraenti minori, non potranno in alcun modo
contenere indicazioni del nome e cognome dello stesso.

Si ammette la partecipazione solo con contenuti originali (liberi da copyright, inediti e prodotti dai partecipanti, non dovranno violare il
diritto di autore).

La partecipazione è gratuita e implica la piena accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento, senza alcuna riserva.

Pubblicando i contributi sulla pagina Facebook di Centro Sicilia, i partecipanti ne autorizzano l’eventuale ricondivisione, rinunciano a
qualsiasi diritto e senza poter avanzare richieste economiche per gli eventuali futuri utilizzi. Nessun compenso o rimborso verrà
corrisposto, a nessun titolo.

Centro Sicilia non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, la linea telefonica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire ad un
utente la partecipazione per cause di forza maggiore o a lui non imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indisponibilità
temporanea di rete, sovraccarico di rete, ecc.).

L’eventuale ritiro del premio da parte di minorenni sarà effettuato solo se accompagnati da un genitore/tutore.

E’ vietato pubblicare foto che veicolino contenuti offensivi, intolleranti o lesivi della sensibilità o dei diritti altrui, o che abbiano contenuti
discriminatori relativamente ad appartenenza religiosa, politica, sociale, razziale o sessuale;

Le date, indicati nel presente Regolamento, potranno subire modifiche in caso di nuove disposizioni Nazionali relative al contenimento
dell’emergenza sanitaria in atto. Precisiamo che nel caso in cui, per cause dovute all’emergenza sanitaria in corso e indipendenti dalla
nostra volontà, fosse necessario sospendere, modificare o annullare la presente iniziativa, sarà nostra cura darne comunicazione sulla
Pagina Facebook del Centro

La presente iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, promossa o amministrata da Facebook e Instagram.

La mancanza di anche solo una delle condizioni sopra elencate comporta l’automatica esclusione dall’Iniziativa.

