
Regolamento

Tutte le foto, per essere accettate, dovranno essere accompagnate dall’hashtag #unsorrisopernatale 
qualunque sia il social media che intendi utilizzare per la pubblicazione (Instagram, Facebook)
Tutte le foto, per essere accettate (pena la cancellazione), devono necessariamente raffigurare 
dall’angolazione che preferisci dei sorrisi oppure scene attinenti un sorriso.

L’autore della foto che si aggiudicherà più voti nel corso del mese di gennaio 2017, verrà premiato dallo 
Studio odontoiatrico Marino con l’invio tramite indirizzo e-mail, di un coupon per effettuare un trattamento 
di sbiancamento professionale presso il nostro studio, tale coupon può essere anche regalato ad un 
amico/a ed è utilizzabile entro e non oltre il 31 Dicembre 2011.�Verranno inoltre premiati gli amici che si 
troveranno ritratti nella foto vincitrice, questi potranno ritirare presso il nostro studio un kit per l’igiene 
domiciliare, tale premio potrà essere ritirato presso lo studio entro il 31 Dicembre 2017.

Il concorso è interamente gratuito ed è aperto agli amici pazienti che sono stati sorteggiati.

Per ciascun concorrente è consentito inviare un massimo di tre fotografie, che deve essere rinominata 
usando il proprio nome e cognome.

Il formato dei file fotografici deve essere in formato JPEG o PNG.
Le foto selezionate saranno pubblicate sul sito www.marinostudio.it nella specifica sezione “Contest 
#unsorrisopernatale”

Con la partecipazione al concorso e con l’invio delle immagini, l’utente dichiara e garantisce che i contenuti 
del materiale caricato sul sito sono originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi 
e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona 
o entità. Inoltre, con la partecipazione al concorso e con l’invio delle immagini, l’utente dichiara di essere in 
possesso delle necessarie autorizzazioni da parte dei soggetti eventualmente raffigurati nelle stesse. 

Con l’invio del materiale infine, l’utente autorizza il promotore a pubblicare on line ed off line e a rendere 
fruibile al pubblico il materiale, anche dopo il termine finale del presente concorso.

Tutti coloro che parteciperanno al contest “#unsorrisopernatale” riceveranno uno spazzolino da denti da 
ritirare presso lo studio una volta che il concorso sarà ultimato!

#unsorrisopernatale 

#1
APRI LA BUSTA REGALO

#2
FOTOGRAFA I SORRISI

#3
PUBBLICA LA FOTO

#4
CONDIVIDILA


