
  
Regolamento della manifestazione  

  
1. Oggetto  
MIRAMODE SRL - sposi & cerimonie via Roma, 80 - Tricesimo, Udine  
tel. 0432 851918 - fax 0432 854832 info@miramode.it P.I./C.F./REG. IMPR. UD  
02072510304,  
indice un concorso di immagini a livello nazionale, per la selezione della foto più bella 
del futuro matrimonio.  
La selezione si svolgerà dal 11 gennaio 2017 al 15 febbraio 2017 e l’immagine scelta 
potrà essere utilizzata dall’impresa promotrice per eventuali campagne promozionali e/o 
di marketing.  
  
2. Ambito: il territorio nazionale.  
  
3. Durata  
La promozione inizierà l’13 gennaio 2017 e termine previsto per il 15 febbraio  
2017. La data limite per ritirare i premi sarà di quindici giorni dopo la comunicazione 
effettuata da parte di Miramode alla coppia che sarà giudicata vincitrice.  
La votazione avrà luogo entro i quindici giorni lavorativi successivi al termine della 
promozione attraverso una giuria di esperti così composta:  
- 1° ABACO VIAGGI – PADOVANI VANESSA  
- 2° COSTANTINI RISTORANTI – COSTANTINI PIO  
- 3° L’SOLA CHE NON C’E’ BOMBONIERE – COLOMBO ELISA  
- 4° ITALICO RONZONI – MONTICH MARINA  
- 5° MIRA MODE – LIRUSSI SILVIA  
- 6° MONT’ALBANO AGRICOLA – BRAIDOT MAURO  
- 7° STUDIO FOTOGRAFICO MORLOTTI – PERONIO SARA  
- 8° NUOVO STILE – MAURO STEFANIA  
- 9° ORO CAFFE’ –TOPPANO ELISA  
- 10° PIROBLU’ – PERSELLO ALBERTO  
  
4. Modalità di partecipazione  
La partecipazione al concorso sarà possibile per gli utenti che si recheranno presso il 
padiglione 8 alla fiera di Udine Sposa il 13-14-15 gennaio Via Cotonificio 96 - 33030  
Torreano  di  Martignacco  (UD)  –  Italia  (vedi  i  dettagli  della  mappa:  



http://www.udinesposa.it/it/come-arrivare) registrati attraverso l’opportuno modulo nel 
desk di accoglienza del padiglione.  
Una volta fissate le caratteristiche e gli obblighi che questo regolamento impone ai 
partecipanti, la promozione sarà gratuita e senza alcun costo per i partecipanti.  
  
5. Requisiti per partecipare e premiazione Per 

poter essere premiati:  
I partecipanti dovranno essere futuri sposi.  
I partecipanti che stanno per sposarsi nel 2017 devono avere raggiunto la maggiore 
età.  
I partecipanti dovranno recarsi nell’apposito corner dedicato al concorso e scattarsi un 
selfie (o autoritratto) con il proprio cellulare e conseguentemente caricarlo sul proprio 
profilo di Facebook con, come tag la pagina Facebook di MIRA MODE (doppio click 
sulla foto ed inserimento del nome MIRA MODE).  
Le foto saranno ripostate sul profilo ufficiale di Miramode su Facebook 
(https://www.facebook.com/miramodeUD/?fref=ts).  
La giuria, composta come al paragrafo 3 del suddetto regolamento, assegnerà un voto 
da 1 a 100 su tutte le foto.  
La foto che otterra’ il maggior numero di voti verrà individuata come vincitrice.  
In caso di parita’ sara’ proclamata vincitrice la coppia piu’ giovane (verra’ considerato 
l’anno di nascita del piu’ giovane dei componenti della coppia).  
Per il concorso saranno validi solo fotografie/selfie postate nei tre giorni di fiera e 
caricate non oltre al 17 gennaio.  
  
Per poter essere premiato, sarà un requisito indispensabile che l'utente sia 
rintracciabile al numero di telefono dichiarato che corrisponde al suo paese di 
residenza al momento del sorteggio e fino alla premiazione.  
Ai vincitori verrà comunicato che ha vinto attraverso una chiamata telefonica o un'email. 
Una volta avvisati, i vincitori dovranno comunicare in forma scritta, anche per posta 
elettronica alla mail info@miramode.it, entro un massimo di tre giorni lavorativi, se 
accettano o rifiutano il premio.  
  
6. Premi  
Attraverso la votazione della giuria dedicata verrà assegnato la vincita del montepremi 
di euro 4.000  e si potranno vincere i seguenti buoni:  
- BUONO DA EURO 200 spendibile presso ABACO VIAGGI  
- BUONO DA EURO 200 spendibile presso COSTANTINI RISTORANTE  
- BUONO DA EURO 300 spendibile presso L’ISOLA CHE NON C’E’ BOMBONIERE  
- BUONO DA EURO 500 spendibile presso ITALICO RONZONI  
- BUONO DA EURO 1000 spendibile presso MIRA MODE  
- BUONO DA EURO 300 spendibile presso MONT’ALBANO AGRICOLA  
- BUONO DA EURO 900 spendibile presso STUDIO FOTOGRAFICO MORLOTTI  



- BUONO DA EURO 150 spendibile presso NUOVO STILE  
- BUONO DA EURO 150 spendibile presso ORO CAFFE’  
- BUONO DA EURO 300 spendibile presso PIROBLU’  
  
7. Altro  
In caso di non accettazione del premio da parte del premiato, gli verrà richiesta una 
comunicazione per iscritto e si passerà al supplente.  
Se gli uffici di Miramode non riceveranno l'atto di dimissioni, questi si riservano il diritto 
di lasciare il premio non assegnato.  
Miramode in quanto organizzatore di questa promozione si riserva il diritto di 
modificare in qualunque momento le condizioni di questo sorteggio, inclusa la sua 
possibile cancellazione, prima della data di scadenza della campagna, a patto che 
presenti un'adeguata giustificazione, e che si comprometta a comunicare con 
sufficiente anticipo le nuove norme, condizioni o cancellazione.  
La partecipazione a questa promozione presuppone:  
•L'accettazione del presente regolamento: ogni dubbio di interpretazione sarà risolto in 
favore dell'organizzatore.  
•Il rilascio dell'autorizzazione a Miramode. a pubblicare immagine, nome, cognome e 
luogo del vincitore con fini pubblicitari in forma gratuita in quello tra i Siti Web che 
corrisponda al suo paese di residenza e in qualsiasi mezzo digitale o scritto.  
•Miramode declina qualunque responsabilità per danni o reclami relativi al premio che 
avvengano a posteriori.  
I premi oggetti del sorteggio in nessun caso potranno essere oggetto di cambio, 
modifica o compensazione su richiesta del vincitore, salvo quanto espressamente 
scritto nel presente regolamento.  
Miramode è esonerata da qualsiasi obbligo con i partecipanti se per causa di forza 
maggiore o giuridica fosse annullata o sospesa la presente promozione, una 
situazione della quale i partecipanti sarebbero adeguatamente avvisati.  
  
MIRAMODE SRL - sposi & cerimonie 
via Roma, 80 - Tricesimo, Udine tel. 
0432 851918 - fax 0432 854832 
info@miramode.it  
P.I./C.F./REG. IMPR. UD 02072510304 REA 
UD - 233457 - CAP. SOC. € 10.400 I.V.  
  
Si specifica che  
  
La manifestazione è esclusa dagli adempimenti del DPR 430/2001, ai sensi dell'art 
6, comma 1, lettera a del DPR 430/2001 e della circolare MISE n. 0205930 del 
20/11/2014; pertanto:  



- non richiede alcun acquisto preventivo  
- il vincitore risulta la coppia che ha ricevuto, per caratteristiche di 
immagine e personali, la migliore valutazione da parte della Commissione 
giudicatrice - l’impresa promotrice si riserva di utilizzare la foto selezionata per 
la prossima campagna/immagine pubblicitaria  
  
  
  


