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Castello Coppedè Eventi 
 

Presenta 
 

Illumina il Tuo Natale in Liguria 2020 
 

Regolamento 
Per alleggerire questo Natale così inconsueto e difficile, “Castello Coppedè Eventi” lancia, 

per la prima volta, l’iniziativa premiale “Illumina il Tuo Natale in Liguria 2020”, una sfida 

giocata a colpi di foto natalizie che ritraggono decorazioni e addobbi luminosi di spazi visibili 

dall’esterno, come facciate, balconi, portoni, terrazze, davanzali, vicoli, vie e vetrine di 

negozi.  

Tutta la Regione Liguria, con le sue luminarie, potrà partecipare. 

Attraverso la creazione di giochi di luce, i partecipanti potranno dare libero sfogo alla propria 

creatività durante il periodo più magico dell’anno. 

L’autore della fotografia natalizia che otterrà più Like riceverà un premio del valore di Euro 

100,00 (cento) sotto forma di prodotti enogastronomici tipici del territorio ligure.  

L’iniziativa vuole infatti essere un momento ludico di condivisione, finalizzato al sostegno 

delle nostre piccole realtà commerciali regionali e alla promozione del territorio ligure, in un 

momento storico così difficile per tutti. 

1. Partecipanti 

La partecipazione all’iniziativa “Illumina il Tuo Natale in Liguria 2020” è gratuita e aperta 

a tutti. Possono parteciparvi singole persone, gruppi di cittadini, esercenti e associazioni.  

 

2. Fotografie  

Le fotografie dei partecipanti dovranno ritrarre soggetti situati in Liguria.   

L’oggetto della fotografia deve essere il frutto di una propria creazione o la rappresentazione 

di un luogo pubblico. 

Qualora oggetto della foto sia la vetrina di un esercizio commerciale, la richiesta di 

partecipazione dovrà pervenire dal titolare dell’esercizio. 
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3. Modalità di partecipazione e contest 

I partecipanti al concorso dovranno inviare un’e-mail al seguente indirizzo 

illuminailtuonatale@castellocoppede.com, allegando la fotografia e il modulo di adesione 

riportato in calce al regolamento, debitamente compilato. 

Tutti i dati contenuti nella richiesta di partecipazione resteranno anonimi, ad eccezione del 

titolo e del luogo della fotografia.  

“Castello Coppedè Eventi” si riserva di scartare richieste di partecipazione, qualora queste 

siano carenti dei dati richiesti o se la foto sia poco nitida, di bassa qualità grafica o non 

rispetti i requisiti di cui al punto 2. 

La richiesta di partecipazione, corredata di tutti i dati e della fotografia, dovrà pervenire entro 

e non oltre le ore 23:59 di domenica 13 dicembre 2020. Tutte le richieste pervenute 

successivamente non saranno processate. 

Il giorno 15 dicembre 2020, alle ore 12:00, tutte le fotografie regolarmente iscritte saranno 

pubblicate sulla pagina Facebook “Castello Coppedè”. 

Ogni concorrente può partecipare all’iniziativa presentando un massimo di una fotografia. 

 

4. Vincitore  

Il vincitore sarà decretato sulla base del numero di Like ottenuti dalla fotografia pubblicata 

sulla pagina Facebook “Castello Coppedè”.  

I Like saranno conteggiati a partire dal 15 dicembre 2020 fino alle ore 23:59 del 29 dicembre 

2020. 

Nel caso in cui due o più fotografie si aggiudicassero lo stesso numero di Like il vincitore 

del premio verrà stabilito da una giuria interna di Castello Coppedè Eventi, la cui 

composizione sarà pubblicata in anticipo sulla relativa pagina Facebook, qualora si 

verificasse tale eventualità. 

 

5. Premi  

Il primo classificato riceverà un premio del valore di € 100,00 (cento) sotto forma di prodotti 

tipici liguri con la finalità di aiutare le nostre piccole realtà commerciali regionali. 

 

6. Accettazione del regolamento 

L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o 

eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento e l’automatica 

autorizzazione a “Castello Coppedè Eventi” all’uso gratuito delle riproduzioni fotografiche 

oggetto dell’iniziativa sui siti internet, social network etc.  

mailto:illuminailtuonatale@castellocoppede.com
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“Castello Coppedè Eventi” si riserva di utilizzare le riproduzioni fotografiche iscritte 

all’iniziativa e di autorizzare terzi ad effettuare eventuali servizi giornalistici, di informazione 

in genere o a svolgere attività affini, al fine di promuovere il territorio ligure e le sue realtà 

commerciali, senza che gli autori possano avanzare alcun tipo di contestazione. 

 

7. Privacy 

Si informano i partecipanti, per accettazione, che i dati personali richiesti per la 

partecipazione alla presente iniziativa saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti 

dalla stessa. 

 

 

L’iniziativa è promossa da:  

Castello Coppedè Eventi  

Mare Consulting S.r.l.  

Sede di Rappresentanza: Castello Coppedè Via Francesco Nullo, 12 16147 Genova 

Sede Legale: Via Leonardo Da Vince, 43, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI) 

PIVA e CF 09417040962         

In collaborazione con Bianchi Allestimenti, SferaTeam S.r.l., Isola che non c’è S.r.l. 

#illuminailtuonatale2020, #natale, #castellocoppede  

 


