
PREMIAZIONE CONCORSO



Articolo 7: Modalità di partecipazione

• Fase 1: Compilazione della scheda di iscrizione e invio 
all’e-mail concorso@hinowa.com unitamente alla 
liberatoria per la privacy e i diritti d’autore (scaricabile 
dal sito www.hinowa.com) firmata; 

• Fase 2: I partecipanti inviano via e-mail a 
concorso@hinowa.com una foto di almeno un 
prodotto a marchio Hinowa in condizioni di operatività. 

• Sarà ammessa una sola fotografia per partecipante.

• Saranno ritenute valide tutte le foto che perverranno 
entro e non oltre il giorno 19/11/2017. 



Articolo 8: Caratteristiche tecniche
Sono ammessi 
• autoscatti (selfie), 
• foto singole o di gruppo
• foto in bianco e nero e a colori con inquadrature
• verticali o orizzontali. 
La foto deve
• essere in alta risoluzione (almeno 300dpi) ed estensione JPG, TIFF O PNG.
• essere fatta in un ambiente lavorativo che rispetti la normativa in tema di sicurezza 

ed i soggetti eventualmente presenti nella foto devono essere dotati di tutti i 
dispositivi di sicurezza prescritti dalla norma (casco, imbragature, guanti e scarpe 
antinfortunistiche).

• essere inedita.

 Non sono ammesse: foto in cui siano presenti soggetti minorenni, foto non 
corrispondenti a quelle sopraindicate, foto lesive della comune decenza o contenenti 
riferimenti pubblicitari e/o politici, fotomontaggi, foto con firme o watermark. 



Articolo 9: Valutazione e assegnazione dei premi

• Parametri: qualità, originalità, efficacia della foto nel rappresentare il 
prodotto in condizioni di operatività.

• Saranno proclamati 6 vincitori e 3 riserve. 
• I vincitori saranno informati della vincita, a mezzo e-mail, entro 6 giorni 

dall’assegnazione. I Vincitori non potranno contestare il premio assegnato, 
né richiedere il valore corrispondente in denaro. I vincitori dovranno 
accettare formalmente il premio scrivendo all’indirizzo e-mail 
concorso@hinowa.com entro il 07/12/2017. 

• Nel caso di mancata accettazione del premio da parte del vincitore entro il 
termine indicato, la vincita dovrà considerarsi decaduta a favore del primo 
nome di riserva utile. Anche la riserva dovrà rispettare la procedura di 
accettazione sopra specificata ed in particolare dovrà comunicare formale 
accettazione entro il 31/01/2018. 

• I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro i termini di legge e 
potranno essere utilizzati entro il 30/09/2018. 



Articolo 10: Onlus beneficiaria

• Nel caso in cui si esaurisca la lista delle riserve 
senza possibilità di assegnare i premi, gli stessi 
saranno devoluti alla seguente ONLUS: 
Associazione Vida a Pititinga Onlus, Via 
Francesco Ferruccio, 6 20145 Milano 
(www.pititinga.it). 

• I premi rifiutati, verranno incamerati dal 
soggetto promotore. 



Primi 3 vincitori: 

- n. 3 viaggi di una settimana (7 notti) per 4 
persone presso una località del Lago di Garda 
del valore di € 2.000,00 ciascuno. 



DAVID DOUGLAS, DJD SERVICES, UK

La foto ha una bella 
luce ed è indiscutibile 
che sia una bella 
location.



TOLFO SILVANA, MARINONI GIULIO/MARINONI 
PIERANGELO, PROV. CO

La piattaforma Hinowa come 
mezzo di soccorso di animali 



DIRK KRUEGER, GERMANIA

I sottocarri
Hinowa non 
temono nulla 
anche alle più 
svariate 
latitudini



Secondi 3 vincitori:

- n. 3 viaggi della durata di 1 weekend (2 notti) 
per 4 persone nella città di Verona del valore 
di € 1.000,00 ciascuno. 



Alex Weston, UK

La foto dimostra la grande 
accessibilità di una 
piattaforma Hinowa in un 
sito che presenta 
difficoltà architettoniche.



DAMIANO SCAVI, PROV. TN 

Uomini al lavoro 
con i nostri 
dumper in ogni 
condizione meteo-
fango e roccia



ZSOLT HARI, UNGHERIA
Track Hinowa al lavoro per il florovivaismo



RISERVE

3) SANDRA CIRESA, PROV. TN 2) SILVANO CALCHERA, PROV. BL1) CHRISTIAN ALESSI, PROV. TN






