
D E R B Y  D I  R O M A G N A  

Scatta una foto in Romagna, non per forza della spiaggia o del mare. Le fotografie
possono riguardare paesaggi, soggetti ed immagini interpretate in modo artistico
dall’autore. 

Invia il tuo scatto più rappresentativo in alta risoluzione, rinominata con il tuo
nome alla mail contestfotograficohotelderby@gmail.com. Nella mail indica: nome
e cognome, profilo Instagram e Facebook, luogo e titolo della foto e consenso alla
pubblicazione (*autorizzo alla pubblicazione). Puoi inviare massimo 3 foto.

Le foto inviate e considerate idonee verranno inserite nell’ album “Derby di
Romagna: contest fotografico” sul profilo Facebook dell’Hotel Derby.

Una volta inserita nell’album con il tag al fotografo (per questo è importante
sapere il profilo Facebook di riferimento) sarà possibile ottenere il maggior numero
di like che dovranno essere messi sulla foto pubblicata nella pagina dell’Hotel
Derby e non in quella personale. In questo caso i like non avranno validità. 

La foto può essere condivisa sul profilo personale invitando i tuoi follower ad
entrare nell’album fotografico pubblicato dall’hotel e mettere il like alla vostra
foto. Sarai tu a promuovere la tua foto!

Puoi pubblicare la tua foto su Instagram con #lamiaromagnahotelderby, mentre la
pubblicazione su Facebook, almeno fino alla scadenza del concorso sarà nostra
esclusiva. Su facebook è ammessa solo la condivisione per ottenere il maggior
numero di like.

 

REGOLAMENTO

C O N T E S T  F O T O G R A F I C O

E IL VINCITORE?
La foto che r iceverà più l ike oltre ad essere uti l izzata come immagine uff iciale dei  canal i

del l ’Hotel  Derby per l ’estate 2023, verrà pubblicata nel la prestigiosa Rivista Milano
Maritt ima Life.

 
LE FOTO POSSONO ESSERE INVIATE FINO AL 30 AGOSTO. 

IL VINCITORE VERRÀ RES NOTO IL 30 SETTEMBRE.

mailto:lamiaromagna@gmail.com

