
 

 

Regolamento “Fisar Bareggio ti premia” 

 

FISAR PHOTO CHALLENGE 

Ogni mese Fisar Bareggio sceglierà la foto migliore tra quelle pubblicate dai soci Fisar su Instagram, che 
riporterà la menzione @fisarbareggio e che sarà inerente al tema mensile scelto da Fisar Bareggio; a fine 
anno, in occasione della Cena di Natale, Fisar Bareggio sceglierà la foto migliore tra tutte quelle pubblicate 
durante l’anno. Di seguito le regole: 

1. Possono partecipare al concorso tutti e solo i soci Fisar.  

2. Le foto devono necessariamente riguardare il tema scelto dalla giuria e quest’ultima a suo insindacabile 
giudizio può non considerare le fotografie che non rientrano nel tema indicato, fotografie, queste ultime, 
che non verranno prese in considerazione nemmeno qualora rientrassero in altro tema scelto nei mesi 
successivi e diversi da quello in cui è stata scattata e pubblicata la foto. 

3. Saranno accettate solo fotografie pubblicate su Instagram nei modi di cui al punto 9. 

4. Non verranno prese in considerazione fotografie pubblicate su altri canali o inviate a qualsiasi indirizzo 
mail o tramite altro tipo di messaggistica. 

5. Non verranno altrettanto prese in considerazione fotografie pubblicate come “storie” né su Instagram né 
su Facebook. 

6. L’ordine di pubblicazione delle fotografie e il numero di fotografie pubblicate non avrà alcun valore. 

7. Il giudizio della giuria è insindacabile. 

8. La giuria è formata da minimo 3 persone tra consiglieri di Fisar Bareggio ed esperti del settore marketing 
e video/foto. 

9. La modalità di pubblicazione delle fotografie è la seguente:  

- seguire il profilo @fisarbareggio su Instagram; 

- scattare fotografie inerenti al tema scelto dalla giuria; 

- taggare @fisarbareggio nella fotografia (attenzione: NON è sufficiente inserire l’hashtag, occorre apporre 
la menzione @fisarbareggio); 

- pubblicare la fotografia sul proprio profilo. 



10. Il vincitore verrà contattato via mail con una comunicazione contenente le istruzioni per il ritiro o 
l’utilizzo del premio. 

11. Modalità di “lancio” della challenge: all’inizio di ogni mese la giuria deciderà un tema e comunicherà 
l’apertura della challenge solo ed esclusivamente sul profilo Facebook di Fisar Bareggio, sul profilo 
Instagram di Fisar Bareggio, sul sito www.fisarbareggio.it , e con newsletter ove temporalmente 
compatibile. 

12. Il premio mensile avrà un valore di circa 10 Euro, e sarà costituito a scelta della giuria da una bottiglia di 
pari valore o da un buono della validità di 1 anno, da utilizzarsi per le degustazioni “Enogustando” 
organizzate da Fisar Bareggio, con esclusione delle Masterclass o di altri eventi diversi da “Enogustando”; i 
premi saranno da ritirarsi personalmente durante il Sabato del Sommelier all’enoteca Maggiolini – Via 
Novara n.19, Bareggio; 

13. A dicembre, in concomitanza con la Cena di Natale tra tutte le fotografie pubblicate durante tutto 
l’anno nei modi di cui al punto 9. verrà scelta la migliore (senza distinzione di tema); il premio annuale sarà 
del valore di 50 euro e sarà costituito a scelta della giuria da una bottiglia di pari valore o da un buono, della 
validità di 1 anno da utilizzarsi per le degustazioni “Enogustando” organizzate da Fisar Bareggio, con 
esclusione delle Masterclass o di altri eventi diversi da “Enogustando”. 

14. Il nome del vincitore e la fotografia, sia della challenge mensile che di quella annuale verranno 
pubblicati sui canali social di Fisar Bareggio, salvo comunicazione contraria del vincitore. 

 

SOCIO DELL’ANNO 

1. Durante la Cena di Natale, Fisar Bareggio premierà il socio Fisar che durante l’anno avrà contribuito più 
attivamente, promuovendo o facendo crescere la delegazione. 

2. La scelta del socio Fisar vincitore del premio sarà effettuata dal Consiglio della Delegazione e sarà 
insindacabile. 

3. Il premio avrà un valore di 70 euro e sarà costituito da un buono, della validità di 1 anno da utilizzare per 
tutte le attività della delegazione. 

 

AGGIUNGI UN POSTO A FISAR 

Il socio Fisar che fa iscrivere un amico al corso di primo livello di Sommelier Fisar Bareggio verrà premiato 
con un buono del valore di 30 euro della validità di 1 anno da utilizzarsi per le degustazioni “Enogustando” 
organizzate da Fisar Bareggio, con esclusione delle Masterclass o di altri eventi diversi da “Enogustando”. 

 


