TERMINI E CONDIZIONI
“Contest #LeFramers_cdb”
Dal 10 novembre 2020 al 15 gennaio 2021 la società COMPAGNIA DELLA BELLEZZA s.r.l. - con sede
in Catania, Via Scuto Costarelli 18 - P: IVA 02927920872 indice una gara rivolta a tutte le clienti dei
Saloni Compagnia della bellezza, per stimolarne la loro creatività e permettere la diffusione della
dote artistica di tutti i parrucchieri presso i quali le predette clienti si sono recate, per la realizzazione
del SERVIZIO SUNSHINE FRAMHER.
L’iniziativa denominata ” Contest #LeFramers_cdb” è rivolta a tutte le clienti maggiorenni,
residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, che durante il periodo di validità della stessa,
dopo essersi recate presso il Salone della Compagnia della Bellezza di fiducia, vorranno con l’invio di
una fotografia mostrare la realizzazione del SERVIZIO SUNSHINE FRAMHER, che risalti non solo la
propria bellezza, ma anche la professionalità e l’estro artistico del parrucchiere.
L’organizzazione della presente iniziativa è gestita direttamente dalla società COMPAGNIA DELLA
BELLEZZA s.r.l., che si riserva il diritto di decidere su qualsiasi questione riguardante la gara non
contemplata nel presente Termini e Condizioni.
L’attività non rientra nella regolamentazione dei concorsi a premio, trattandosi di un contest
fotografico, e i premi assegnati ai vincitori, cui si fa riferimento più avanti, devono essere considerati
come una forma di riconoscimento dal punto di vista personale e professionale.
Quanto previsto nel presente Termini e Condizioni di gara è soggetto e sottoposto alla legislazione
italiana.
Modalità di partecipazione
Potranno partecipare alla selezione tutte le clienti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
dal 10 novembre 2020 alle ore 23,59 del 15 gennaio 2021.
Durante il periodo di cui sopra, tutte le clienti, rientranti nella categoria di età sopra indicata, per
partecipare alla selezione dovranno:
-

-

postare su Facebook e Instagram la fotografia realizzata, che la riprenda dopo il SERVIZIO
SUNSHINE FRAMHER effettuato, che esalti la sua bellezza e la professionalità del
parrucchiere;
inserire nel post obbligatoriamente tutti i seguenti hashtag #leframers #leframers_cdb
#sunshineframher #lorealpro #compagniadellabellezza
taggare o menzionare obbligatoriamente il salone Compagnia della Bellezza dove ha
realizzato il suddetto servizio.

Le singole fotografie, prima di essere esaminate dalla Giuria, saranno sottoposte al vaglio di un
moderatore, che si occuperà di eliminare quelle che non saranno ritenute consone e attinenti al tema
del contest, contrarie ai criteri sopra descritti e che non presenteranno i requisiti sopra richiesti.
Giudizio di selezione
Tutte le fotografie correttamente e tempestivamente postate dal 10 novembre 2020 al 15 gennaio
2021 rispondenti ai criteri e a quanto previsto dal presente Termini e Condizioni, verranno sottoposte
al giudizio insindacabile di una apposita giuria, sulla base di alcuni criteri oggettivi:
-

Aspetto creativo - originalità;
Aspetto tecnico dal punto di vista della realizzazione;
Aspetto estetico della fotografia e cioè valutazione della creazione nel suo complesso;

La giuria sarà composta da un numero di giurati non inferiore a 3, e ciascun giudice, al momento
della votazione, esprimerà un voto da 1 a 10 per ciascuno dei parametri sopra indicati. In caso di
parimerito (stesso punteggio), verrà premiato il partecipante che avrà effettuato il caricamento di
più fotografie e le avrà pubblicate e condivise in data precedente a quella del suo parimerito.
La giuria nel periodo dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 con giudizio del tutto inappellabile,
proclamerà ufficialmente n. 6 vincitrici:
-

n. 2 appartenenti all'area nord;
n. 2 appartenenti all'area centro;
n. 2 appartenenti all'area sud

Ciascuna delle n. 6 vincitrici, unitamente al proprio parrucchiere, autore del SERVIZIO SUNSHINE
FRAMHER, quale riconoscimento della abilità dimostrata, avranno diritto ad un premio e
precisamente:
-

n. 1 soggiorno a Milano
n. hair fit completo effettuato da Salvo Filetti e dal loro parrucchiere
n. 1 shooting fotografico con Salvo Filetti.

Quanto sopra si svolgerà nel mese di maggio 2021 e tutte le informazioni precise verranno
comunicate alle n. 6 vincitrici nella comunicazione di vincita.
Informativa
Con la partecipazione al presente contest, il partecipante comunica il suo consenso relativamente al
fatto che la fotografia postata verrà utilizzata esclusivamente nell’ambito della competizione “Contest
#LeFramers_cdb” e dichiara, altresì, di essere l’unico titolare e responsabile della fotografia utilizzata
per il contest.
I dati personali forniti dalle tre vincitrici verranno utilizzati soltanto ed esclusivamente per la
consegna e la gestione del premio.

