FOTOGRAFA LE MONGOLFIERE A CESENA E VOLA!!
Partecipa al contest fotografico “Cartoline in Mongolfiera - volume 3” collegato all’edizione 2019 del
Festival delle mongolfiere Forlì - Cesena, in programma all’Ippodromo di Cesena il 6 -7 e 13-14 aprile
2019. Il contest, proposto dall’associazione culturale Postcards (www.postcardsitaly.it) in
collaborazione con il gruppo Facebook fotografiamo cesena, Seven Noleggio, Viviforlì e Agenzia
Essere Elite è gratuito e aperto a tutti e mette in palio 2 voli liberi in mongolfiera!

COME SI PARTECIPA
Per partecipare, occorre scattare una o più fotografie e postarle nel gruppo Facebook fotografiamo
cesena con l’hashtag #cartolineinmongolfiera. Le foto si possono postare dal 6 al 17 aprile.
OMAGGI
Saranno premiate le foto più belle delle mongolfiere e la foto più bella delle mongolfiere in volo sui
simboli di Cesena.
MONGOLFIERE
1 VOLO LIBERO in mongolfiera per 1 persona, da utilizzare entro un anno in una edizione del Festival
a scelta del vincitore + una stampante del valore di 250 euro offerta da Noleggio Seven partner
dell'iniziativa.
Per il secondo e terzo classificato dei simpatici gadget del Festival

MONGOLFIERE IN VOLO SU CESENA
1 VOLO LIBERO in mongolfiera per 1 persona da utilizzare entro un anno in una edizione del Festival a
scelta del vincitore.
(N.B. Per i voli in mongolfiera valgono i requisiti generali di età e condizioni di salute elencati nel sito del
Festival www.festivaldellemongolfiere.it )
Utilizzo delle immagini
Ogni partecipante conserva la proprietà delle fotografie inviate per il concorso ma cede il diritto d’uso
agli organizzatori del Festival delle Mongolfiere e del concorso “Cartoline in Mongolfiera” per le
esigenze di comunicazione proprie e dell’evento con indicazione del nome dell’autore e senza obbligo
di retribuzione degli autori stessi, sia sugli organi di informazione che sui social network, su ogni
materiale cartaceo e digitale atto alla promozione dell’evento, o in mostre dedicate all’evento.

