REGOLAMENTO CONCORSO “10 E LODE PER NATALE” - Comune di Cefalù.

Chi può partecipare
Tutti i cittadini del Comune di Cefalù che si registrano fornendo le loro generalità presso la pagina web al
link: www.ecocontrolgsm.it/WebApp/registraActivity.php

Durata
La durata del concorso sarà tassativamente nel periodo che va da 1\12\2017 al 6\01\2018.

Modalità di partecipazione
Una volta effettuata la registrazione, si partecipa conferendo carta nella ecoisola predisposta in via Giglio.
Per poter effettuare il conferimento è necessario identificarsi con il sistema attraverso il QrCode che l’App
Ecocontrolgsm genera al tuo accesso. In particolare dopo aver effettuato il login bisogna cliccare sul
bottone CODICE FISCALE e mostrare all’apposito lettore di QrCode l’immagine che il vostro cellulare
mostra.

Determinazione del punteggio e classifica finale
Ad ogni conferimento sarà associato un punteggio. Il conferimento è caratterizzato dalla quantità di carta o
cartone gettata espressa in Kg. In particolare ad 1 Kg corrisponderanno 10 punti.
La classifica è determinata dall’insieme dei conferenti (cittadini registrati) con il loro saldo punti, che è
fornito dalla somma dei punti associato ad ogni suo conferimento.
La classifica finale è determinata alla scadenza del concorso e sarà in ordine decrescente di saldo punti.
Cioè il conferente che ha ottenuto più punti sarà il primo nella classifica.

Premi
-

Primo premio: un soggiorno per due persone (posto letto e colazione) in albergo 4 stelle di
Taormina il giorno 23/03/2018.

Gentilmente offerto da: cassata travel SRL - Via Umberto I° 20 - Cefalù
-

Secondo premio: pranzo o cena per 4 persone.

Gentilmente offerto da: ristorante AL VICOLETTO - Via Madonna degli angeli N° 9 – Cefalù
-

Terzo premio: buono dal valore commerciale di 120,00 €. Pacchetto con massaggio relax,
trattamento idratante viso con prodotto per viso e corpo in omaggio.

-

Gentilmente offerto da: Helixir Estetica Raimondi - Via Gioeli 91\A - Cafalù

