Voghera Country Festival 2016
CONCORSO
MISS and MISTER
VOGHERA COUNTRY FESTIVAL 2016
PRIMA EDIZIONE
REGOLAMENTO

“Miss and Mister VCF 2016” è un concorso basato su canoni estetici relativi al solo
abbigliamento, al quale potranno partecipare tutti coloro che hanno già acquistato o
acquisteranno il biglietto d’ingresso per il Voghera Country Festival 2016.
Verranno scelti e premiati n.2 vincitori, un uomo e una donna, che meglio
rappresenteranno, attraverso il proprio outfit, il mondo e l’atmosfera country.
La scelta dei vincitori verrà effettuata da rappresentanti dello Sponsor Ufficiale del
Contest, ovvero “Country e…”, il quale metterà in palio n.2 buoni acquisto da
spendere interamente presso il proprio stand/negozio oltre ad una targa per ciascun
vincitore a ricordo del Contest.
Ammissione e regole
• Sono ammessi tutti coloro che hanno già acquistato o acquisteranno il biglietto
d’ingresso al VCF 2016 e si presenteranno in loco (Arena Palatexas), il giorno
della premiazione;
• I vincitori saranno scelti in seguito alla pubblicazione della propria foto sul
canale social facebook, (corredata dell’outfit prescelto), riportando
obbligatoriamente nel testo sopra ad essa, l’hashtag #missandmistervcf16 e il
proprio nome e cognome, ove questi non siano desumibili direttamente dal
profilo facebook;
• Le foto potranno essere postate a partire dal giorno stesso di pubblicazione del
presente regolamento, fino alle ore 19 del giorno Sabato 25 giugno;
• Saranno valide anche le foto che verranno scattate direttamente al Festival;
• Saranno validi sia scatti fotografici che autoscatti (selfie);
• I minori non potranno partecipare al Contest;

• Non esistono limiti d’iscrizione per nazionalità;
Premiazioni
• Verranno scelte n. 2 foto tra tutte quelle pervenute correttamente, che meglio
rappresentano Miss e Mister Voghera Country Festival 2016, secondo i canoni
sopra descritti.
• Le premiazioni avverranno il giorno Sabato 25 giugno, durante la serata pre
concerto, intorno alle ore 21.00÷21.15 in Arena, durante l’Evento Voghera
Country Festival 2016.
• Coloro che hanno partecipato al Contest dovranno obbligatoriamente, durante la
premiazione, indossare lo stesso outfit che è stato scelto e quindi fotografato per
concorrere all’evento;
• I vincitori saranno chiamati sul palco Sabato sera e premiati dallo Sponsor
Ufficiale del Contest.
Buona Fortuna a tutti!
#missandmistervcf16
IL PRESENTE REGOLAMENTO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE QUALORA ESIGENZE
ORGANIZZATIVE LO RICHIEDESSERO.

Per info, orari, biglietti e programma: www.vogheracountryfestival.com
o su Facebook “Voghera Country Festival”

