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REGOLAMENTO DEL CONCORSO TWITTER  “PENSIERI IN VIAGGIO” - II edizione 
 

Il concorso Twitter “Pensieri in viaggio” si svolge in occasione della 10a edizione del Festival vicino/lontano 

(Udine, 8–18 maggio 2014) ed è aperto a tutti, purché maggiorenni. 

 

 

Come partecipare al concorso 

Puoi partecipare al concorso con un numero illimitato di tweet 

- Pensa ad una frase originale (ricorda che un tweet contiene al massimo 140 caratteri!) 

- Accedi al tuo account Twitter 

- Digita l’hashtag del concorso #tweetabordo 

- Inserisci il tuo tweet  

- Concludi il tuo tweet con l’account di SAF Autoservizi FVG: @SAFAutoservizi 

- Pubblica e incrocia le dita! 
 

 

Hashtag 

#tweetabordo 

 

 

Account SAF 

@SAFAutoservizi 

 

 
Esempi 

- #tweetabordo Viaggio dunque penso @SAFAutoservizi 
- #tweetabordo Con il bus inquino meno @SAFAutoservizi  

 

 

Esclusioni 

Tweet che includono citazioni, contenuti offensivi, volgari o discriminatori, così come link, immagini, video o 

fotografie. 

 

 

Giuria 

La giuria è composta da tre membri nominati dall’Organizzazione; il suo giudizio è insindacabile.  

 

 

Quando twittare 

Dal 26 aprile 2014 al 15 maggio 2014 (compreso). 

 

 

Premi e premiazione 
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Buoni-acquisto da utilizzare presso la Libreria editrice turistica Odòs di Udine (vicolo della Banca, 6) e taccuini 

di viaggio su cui annotare i propri pensieri erranti: 

1° premio: buono-acquisto del valore di 100 € + taccuino di viaggio 

2° premio: buono-acquisto del valore di   70 € + taccuino di viaggio 

3° premio: buono-acquisto del valore di   50 € + taccuino di viaggio 

 

I tre vincitori del concorso, annunciati via Twitter dall’account @vicinolontano, dovranno inviare un 

messaggio privato su Twitter a @vicinolontano, indicando il proprio numero di cellulare ed e-mail per i 

contatti con l’Organizzazione. 

 

La premiazione dei 3 tweet vincenti è in programma domenica 18 maggio presso l’Oratorio del Cristo, Largo 

Ospedale Vecchio, Udine alle ore 11.30. 

 

 

Utilizzo dei Tweet 

I partecipanti al concorso - con l’invio del proprio tweet all’indirizzo @SAFAutoservizi dichiarano di aver letto 

ogni singola clausola del presente regolamento, di confermarlo ed accettarlo integralmente e senza riserve e 

dichiarano altresì di essere maggiorenni. 

I concorrenti prestano ampia liberatoria in favore di vicino/lontano e di SAF Autoservizi spa affinché possano 

liberamente utilizzare i tweet senza oneri o pesi a loro carico. 
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