
REGOLAMENTO CHALLENGE FOTOGRAFICO “LU.ME. in persona”
1. Possono partecipare al concorso tutti i dipendenti delle aziende LU.ME..

2. Il concorso è valido a partire dalle 00:00 del 1 luglio 2014, fino alle 
23:59 del 15 settembre 2014.

COME PARTECIPARE
1. Qualora tu non avessi un profilo Instagram, crearne uno proprio. 

L'iscrizione al social network è completamente gratuita, così come 
l'applicazione disponibile per varie piattaforme tra cui iOS e Android. 
Farlo è semplice: collegatevi con uno smarthphone, iscrivetevi e siete 
già pronti per scattare e condividere la vostra prima foto aziendale!

2. I vostri profili Instagram (account) dovranno essere pubblici e non 
privati, altrimenti non sarà possibile effettuare la ricerca tramite il 
motore interno di Instagram con l’hashtag dedicato.

3. Aggiungere l’account lumeinpersona tra i propri seguaci.

4. Scatta la/e tua/e foto2 con l’applicazione Instagram. 
2 Invitiamo i “fotografi” a privilegiare l'utilizzo di smartphone e tablet, 
anche se è ammesso l’utilizzo di fotocamere digitali. Instagram offre 
una serie di filtri di elaborazione: naturalmente non ci sono limiti al 
tipo di elaborazione e di filtri che è possibile utilizzare, a completa 
discrezione del fotografo.

5. Posta la/e foto scattata/e, e condividerla/e con l’hashtag del concorso 
#lumeinpersona3. Non vi sono limiti al numero di fotografie che 
l’utente vorrà caricare. 

6.
3 Se non avete un account Instagram potete inviare la/e foto 
all’indirizzo email info@luccametalmeccanica.it.

7. Condividi la/e foto sui tuoi canali social (Facebook e/o Twitter)5. Le 

immagini più carine saranno postate sulla pagina Facebook e su Twitter 

di LU.ME.

5 Facoltativo

8. SEGUI l’account “lumeinpersona” e VOTA le foto che preferisci. 

Le foto che avranno ottenuto più “Like” su Instagram6 saranno 
selezionate ed esposte in una mostra itinerante in tutte le aziende 
LU.ME., oltre che pubblicate sul website e il magazine LU.ME.
6 Ai fini del concorso, saranno ritenuti validi solo i Like ottenuti sulla 
foto sul profilo Instagram LU.ME.
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