RISO E CONFETTI 2018 ASSEGNA GLI OSCAR DEL MATRIMONIO
Per celebrare il suo 20° anniversario Riso e Confetti 2018 assegnerà GLI OSCAR DEL
MATRIMONIO per premiare gli espositori che hanno realizzato i matrimoni più belli.
A decidere i vincitori saranno gli utenti di Facebook attraverso i loro like.
Queste le categorie in gara:
 LOCATION/RISTORANTE/CATERING/INTRATTENIMENTO (rientrano in questa
categoria: MENU’-MISE EN PLACE-LOCATION
CERIMONIA/RINFRESCO/MUSICISTI/SPETTACOLI)
 ABITI E ACCESSORI (che comprende ABITO DA SPOSA-ABITO DA SPOSO-ABITO
DA CERIMONIA- SCARPE)
 SERVIZIO FOTOGRAFICO
 BOMBONIERE
 VIAGGIO DI NOZZE
 COSMESI-PARRUCCHIERE (per le migliori acconciature e trucco della sposa)
Ogni espositore metterà in gara la foto di un matrimonio di cui è stato fornitore
(concordando la pubblicazione con gli sposi/invitati eventualmente ripresi) indicando la
categoria per cui vuole concorrere, il nome degli sposi, la data e il logo del matrimonio
con una breve descrizione. Insieme alla foto vi preghiamo di fornirci una dichiarazione
attestante di aver adempiuto a tutti i dettati della privacy e in particolare che le
persone riprese hanno dato l’assenso alla pubblicazione sul social di Pordenone Fiere.
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire all’indirizzo info@risoeconfetti.it entro il
28 settembre.
Entro il 28 settembre saranno confermate via mail le iscrizioni idonee che quindi
entrano in nomination.
Dal 1 ottobre al 31 ottobre tutte le “nomination” in gara saranno pubblicate nella
pagina Facebook di Riso e Confetti e gli utenti potranno votare attraverso un like
Il 3 novembre con una cerimonia all’interno di Riso e Confetti ci sarà la proclamazione
dei vincitori e la consegna degli OSCAR DEL MATRIMONIO 2018.
Tutti i vincitori avranno diritto alla pubblicazione per 6 mesi del proprio banner a
rotazione come leaderboard nella home page di Riso e Confetti e avranno diritto ad
un’inserzione azienda in evidenza nel sito.

Per partecipare alla prima edizione degli OSCAR DEL MATRIMONIO vi chiediamo di
compilare i seguenti campi e inviarci il modulo sottoscritto
RAGIONE SOCIALE AZIENDA PARTECIPANTE:
___________________________________________________
NOME E COGNOME DEGLI SPOSI:
DATA E LUOGO DEL MATRIMONIO:
__________________________________________________________
CATEGORIA (barrare solo una voce)
o LOCATION/RISTORANTE/CATERING/INTRATTENIMENTO (rientrano in questa
categoria: MENU’-MISE EN PLACE-LOCATION
CERIMONIA/RINFRESCO/MUSICISTI/SPETTACOLI)
o ABITI E ACCESSORI (che comprende ABITO DA SPOSA-ABITO DA SPOSO-ABITO
DA CERIMONIA- SCARPE)
o SERVIZIO FOTOGRAFICO
o BOMBONIERE
o VIAGGIO DI NOZZE
o COSMESI-PARRUCCHIERE (per le migliori acconciature e trucco della sposa)

INVIO IN ALLEGATO N. 1 fotografia, ad alta risoluzione, di forma rettangolare, a
disposizione orizzontale che si chiede venga messa in nomination e quindi votata nella
categoria indicata
INVIO IN ALLEGATO N. 1 FILE WORD CON DESCRIZIONE TESTUALE DELLA FOTOGRAFIA
(max 500 caratteri) che si chiede venga pubblicata a descrizione della fotografia
Autorizzo Pordenone Fiere a pubblicare foto e testo sul proprio sito web e sui propri
social media garantendo che non ci sono vincoli dati da immagini, luoghi, persone o
situazioni rappresentate e descritte.

Data ___________

Firma

Le iscrizioni accettate riceveranno una conferma di partecipazione entro il 28
settembre

