Regolamento evento: “Addobba il tuo Natale da Brikò 2022”
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Il presente regolamento specifica lo svolgimento operativo degli eventi “Addobba il tuo Natale da Brikò 2022” che si
terranno nei giorni: 05-11-20221, 12-11-20221, 19-11-2022, 26-11-2022 alle ore 16:00 presso centro bricolage Brikò ss
593 km 12,264 13040 Moncrivello (Vc).
Per la partecipazione gli aspiranti potranno iscriversi presso il box informazione del centro Brikò comunicando tutti i
dati richiesti, oppure tramite form dedicato visibile e compilabile al seguente indirizzo web
https://brikomoncrivello.it/addobba-il-tuo-natale-da-briko/ Doppie iscrizioni verranno automaticamente cancellate dal
sistema di raccolta dati utilizzato.
I partecipanti verranno selezionati in base alla disponibilità o in selezione casuale in relazione alle date indicate.
I partecipanti riceveranno comunicazione di partecipazione una settimana prima dell’evento in cui saranno oggetto di
partecipazione.
Le prove si svolgeranno nel reparto Natale del punto vendita Briko’ di Moncrivello (VC), s.s. 59 km 12,264 .
I partecipanti potranno fare riferimento al personale incaricato di gestire la manifestazione per tutto quanto non
specificato in questo regolamento.
I partecipanti potranno scegliere gli addobbi atti all’abbellimento albero messo in disponibilità da Brikò. La base
d’albero verrà selezionata da Brikò e tale verrà addobbata dai partecipanti.
I concorrenti potranno essere assistiti da un solo aiutante durante la prova. L’aiutante può essere anche minorenne ma
deve necessariamente essere seguito dal capo squadra che ne avrà la responsabilità per l’intera permanenza nel
negozio.

Modalità di svolgimento:
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Inizio evento ore 15:45 con breve briefing sulle regole del gioco in essere.
Ore 16:00 partenza del gioco. Ogni squadra avrà a disposizione 15 minuti per selezionare gli addobbi desiderati per
l’allestimento, dopodiché potranno dedicarsi allo svolgimento della prova. Al termine dei 15 minuti disponibili per il
reperimento addobbi non sarà più consentito accedere ai prodotti per l’abbellimento salvo espressa accettazione
dell’organizzatore Brikò.
I partecipanti avranno 60 minuti di tempo per illuminare, arricchire ed addobbare la propria creazione. Al termine del
tempo concesso l’evento verrà dichiarato chiuso.
I concorrenti potranno allestire un albero di Natale con luci ed addobbi selezionando tra tutti gli articoli del reparto
Natale di Briko’, senza aggiungere nulla di esterno reparto.
Al termine della prova le realizzazioni verranno esposte presso il punto vendita e saranno pubblicate sui canali
Facebook e Instagram officiali Brikò per essere votate fino alle ore 9:00 del sabato successivo. Le composizioni verranno
smontate anticipatamente rispetto all’orario di conteggio voti social.
Verranno conteggiati come voti la somma delle reazioni ai post pubblicati su pagine ufficiali Facebook e Instagram Brikò
visibili ai seguenti link: https://www.facebook.com/brikomoncrivello , https://www.instagram.com/brikomoncrivello/ ,
tali post verranno condivisi il giorno seguente all’evento in partecipazione. Non verranno conteggiate reazioni inviate e
salvate sui profili utente partecipanti. Il termine di conteggio voti sarà effettuato il sabato seguente all’evento alle ore
9:00 del mattino e i partecipanti verranno avvisati tramite gli stessi social con pubblicazione immagine squadra e con
messaggistica inviata tramite mail e WhatsApp.
Al termine del concorso, il sabato successivo, verrà premiata la realizzazione che ha ottenuto più voti nel periodo di
esposizione. La squadra l’ha realizzata riceverà in omaggio la propria creazione così come composta durante la prova.
Prodotti non utilizzati nella creazione non verranno inglobati nella confezione vinta.
I concorrenti dovranno accettare interamente questo regolamento e fornire liberatoria per la diffusione dei contenuti
creati durante l’evento.
Se alla premiazione una o più componenti della realizzazione non dovessero essere disponibili Briko’ si riserverà la
facoltà di riconoscere pari importo al concorrente in buono spesa.
Eventuali situazioni non previste dal presente regolamento saranno segnalate alla direzione che si riserva la facoltà di
sospendere la manifestazione o interrompere la prova di un concorrente in qualunque momento.

Firma concorrente evento:
Data:

