
Chi può partecipare? 

Possono partecipare tutti i consumatori maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio italiano e della 
Repubblica di San Marino. 
 

Quanto dura il concorso “SCATTA I TUOI MOMENTI GREEN E VINCI!”? 

L’attività parte il 18 ottobre 2021 e termina il 14 novembre 2021. 

Estrazione finale entro il 14 gennaio 2022.  

 

Per partecipare devo essere registrato? 

Per partecipare devi registrarti completando l’apposito form e accettare il regolamento del concorso 

“Scatta i tuoi momenti green e vinci!”. Devi inoltre essere registrato ad Instagram prima del 18 ottobre 

2021. 

 

Come si partecipa? 

Puoi partecipare in due modi: su Instagram o direttamente sul sito del www.scattaevinciconballarini.it 

Per partecipare su Instagram devi:  

• scattare una foto rappresentativa della tematica green 

• accertarti che il profilo Instagram sia pubblico  

• caricare la foto sul tuo proprio profilo Instagram inserendo nella descrizione dell’immagine caricata 

l’hashtag #momentigreenballarini e il tag @ballarini_it       

Per partecipare alla votazione devi: 

• accedere al sito del concorso www.scattaevinciconballarini.it 

• votare la foto che ti piace di più (e condividerla se desideri) 

 

Se partecipo cosa posso ottenere? 

Se hai pubblicato la foto (fino ad un massimo di 3) sul tuo profilo Instagram secondo le regole definite dal 

regolamento e hai ricevuto molti like, potresti essere inserito nella classifica finale dei 5 vincitori. 

I premi in palio saranno: 

1° classificato: 

• 1 E Bike E-SPACE 7.1 26 del valore di 1.155,00 euro Iva Inclusa 

2° classificato 

• 1 Set prodotti Salina del valore di 399,80 euro Iva Inclusa  

composto da Padella 28 cm + Casseruola 2 manici 24 cm + Bistecchiera 28 cm + Tegame 2 manici 28 cm 

3° classificato 

• 1 Tris prodotti Salina del valore di 294,85 euro Iva Inclusa  

composto da Padella 28 cm, Casseruola 2 manici 24 cm, Bistecchiera 28 cm della linea Salina 

4° classificato 

• 1 Bis prodotti Salina del valore di 204,90 euro Iva Inclusa  

composto da Bistecchiera 28 cm + Casseruola a 2 manici 24 cm 

5° classificato 

• 1 Bistecchiera Salina del valore di 94,95 euro Iva Inclusa 

 

Se hai partecipato come utente votante (hai cioè votato almeno una delle foto che troverai nel sito) potrai 

partecipare direttamente all’estrazione finale.  

Il premio per l’estrazione finale sarà: 

TRIS SALINA del valore di 294,85 euro iva inclusa (composto da Padella 28 cm, Casseruola 2 manici 24 cm, 

Bistecchiera 28 cm della linea Salina) 

http://www.scattaevinciconballarini.it/
http://www.scattaevinciconballarini.it/


Cosa devo fare se ho vinto? 

Se avrai vinto il contest fotografico ti invieremo un messaggio privato via Instagram con le informazioni per 

procedere. 

Se sarai invece estratto fra gli utenti che hanno votato le foto sul sito, sarai contattato via email e riceverai 

tutte le informazioni per procedere. 

 

Cosa devo fare per partecipare all’estrazione finale? 

Per accedere alla estrazione finale dovrai aver votato almeno una volta, una delle foto che troverai sul sito. 

Non esistono limiti al numero di fotografie da votare, ma non potrà essere dato più di 1 voto alla stessa 

fotografia. Inoltre, non sarà possibile votare una propria fotografia caricata attraverso la partecipazione 

Instagram. 

 

Quali sono i tempi di consegna dei premi? 

I premi vengono consegnati entro i termini stabiliti dal regolamento, ovvero entro 180 giorni dalla data di 

assegnazione del premio.  

 

Non trovo la risposta tra le FAQ. Ho bisogno di ulteriori informazioni, come posso fare? 

Puoi consultare il Regolamento oppure contattarci mediante al seguente indirizzo: 

support@scattaevinciconballarini.it 


