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Il Comune di Vallinfreda 

                   

1. Soggetto promotore 

Società Promotrice è Il Messaggero S.p.A., con sede legale in Via del Tritone, 152 – 00187 Roma. 

CF e P.IVA: 05629251009. 

2. Soggetti destinatari 

Destinatari dell'iniziativa sono tutte le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla 

data del 19 novembre 2017. 

3. Modalità di partecipazione 

La partecipazione al Concorso è gratuita e prevede l’invio di fotografie per Partecipante fino ad un 

massimo di 4 immagini realizzate dallo stesso, che abbiano come soggetto uno dei borghi del 

Lazio, completando la frase «C’era una volta un borgo…» con un aggettivo ad esso riferito. 

L’invio delle immagini potrà avvenire esclusivamente mediante caricamento sul sito web 

contest.ilmessaggero.it/borghi , previa registrazione ed accettazione del presente Regolamento e 

dell’Informativa Privacy. 



 
 

4. Durata 

L'invio delle fotografie sarà possibile dalle ore 9.00 del 20 novembre 2017 alle ore 9.00 del 10 

dicembre 2017. 

5. Selezione dei vincitori 

La selezione dei vincitori avverrà attraverso il giudizio insindacabile di una giuria popolare composta 

dai lettori che si collegheranno alla paginahttps://contest.ilmessaggero.it/borghi/ ove potranno 

rilasciare un “like” (“mi piace”) ad una o più foto pubblicate. 

La classifica finale verrà determinata esclusivamente dal numero dei “like” (“mi piace”) ricevuti da 

ciascuna immagine. Ciascun Partecipante potrà essere premiato solo per una delle fotografie 

inviate. Nel caso in cui tra le prime 12 immagini classificate vi siano più fotografie di uno stesso 

Partecipante, verrà premiata unicamente quella tra queste che avrà ottenuto il maggior punteggio. 

La possibilità di esprimere il voto comporta la necessità di avere un account Facebook. 

6. Obblighi dei Partecipanti 

I Partecipanti si obbligano ad agire secondo buona fede e non influenzare artificiosamente l’esito 

delle votazioni dei lettori. 

I Partecipanti si impegnano altresì ad accettare il giudizio insindacabile della giuria popolare. 

7. Premi 

Ai Partecipanti selezionati verranno assegnati i seguenti premi: 

- dal 1° al 5° classificato: un weekend per due persone (1 notte) nei Borghi più caratteristici del 

Lazio, offerto da FederAlberghi Roma e Lazio; 

- dal 6° al 12° classificato: un Cofanetto Warner Bros. - 90 Film Da Collezione (100 Dvd). 

Le prime 12 immagini classificate saranno inoltre pubblicate sul calendario cartaceo dedicato 

all’iniziativa, che sarà distribuito da Il Messaggero. 

 

https://contest.ilmessaggero.it/borghi/

