REGOLAMENTO INIZIATIVA SCATTA UN SELFIE E TAGGA #ISARGASSIGAYVILLAGE
La partecipazione è gratuita ed è riservata ai maggiorenni.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
1. Scatta un selfie all’interno del GayVillage e tagga #ISARGASSIGAYVILLAGE.
2. Posta la foto sul tuo profilo INSTAGRAM, menzionando @ISARGASSI e
@GAYVILLAGE.
3. Mostra la foto con il tag * e potrai usufruire dei seguenti sconti:
- 30% sul prezzo dei servizi offerti nei saloni I SARGASSI (consulta il
sito www.isargassi.com per scoprire la realtà più vicina te). E’ importante
mostrare al titolare la foto scattata al GayVillage e prenotare il servizio
richiesto, specificando di rientrare nell'iniziativa in oggetto.
- 15% sul prezzo dei corsi dell’International Academy I SARGASSI.
Occorre esibire lo scatto realizzato al GayVillage presso l’Accademia presente
in Via G. Bettolo 1/a – RM (zona San Pietro – Metro Ottaviano).
*E’ fondamentale far intuire che il selfie sia stato realizzato all’interno del
GayVillage. La fotografia può essere scattata anche davanti al cartellone
pubblicitario de I SARGASSI.
DURATA: Dal 31 maggio all’ 8 settembre 2018
REGOLE
-

le foto pubblicate devono essere originali e realizzate dall’utente stesso;

-

le foto non devono contenere materiale osceno, esplicitamente sessuale,
violento, offensivo o diffamatorio;

-

per poter usufruire più volte della scontistica del 30% sul prezzo dei servizi nei
saloni I SARGASSI, occorre mostrare al titolare dell’hair salon ogni volta un selfie
diverso con l’hashtag #isargassigayvillage;

-

le foto non devono contenere materiale discriminante per sesso, etnia e
religione;

-

i contenuti delle foto non devono violare le leggi vigenti e il buon costume.

Con l’invio del materiale e l’utilizzo dell’hashtag #isargassigayvillage l’utente accetta
tutte le regole della presente iniziativa e autorizza I SARGASSI (SMS S.r.l.) a pubblicare i
contenuti fotografici prodotti sul proprio sito internet, pagine ufficiali e sui social
network anche dopo il termine dell’evento estivo presso il GayVillage.
I SARGASSI (SMS S.r.l. ) ha il diritto di considerare nulle le foto che non sono conformi
alle suddette regole e non si assume nessuna responsabilità in relazione alla
pubblicazione di contenuti condivisi dagli utenti che potrebbero risultare offensivi e/o
lesivi del pubblico pudore e/o che potrebbero violare in tal senso la normativa vigente.
Tutte le immagini saranno trattate dalla SMS S.r.l. nel rispetto della normativa vigente.
ESCLUSIONI:
La partecipazione all’iniziativa è subordinata al rispetto delle regole stabilite e
riportate nel presente regolamento.
Per maggiori informazioni e/o chiarimenti:
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