
L'ITALIA NEL CUORE - CONTEST ONLINE 

 

La Kreusa Gioielleria di Mirto Crosia in questo particolare momento vuole realizzare una iniziativa dedicata a tutti 
coloro i quali sono convinti che ANDRÀ TUTTO BENE ed INSIEME CE LA FAREMO. Ecco di seguito il REGOLAMENTO: 

 
 ART.1: Ogni concorrente può inviare all'indirizzo e-mail kreusa.gioielleria@gmail.com una foto con un 

disegno dal tema "Andrà tutto bene ed insieme ce la faremo" ispirandosi semplicemente alla propria 
fantasia. Inoltre, se gli autori lo desiderano, possono accompagnare gli elaborati con una descrizione via 
e-mail in cui esprimono i sentimenti che hanno animato la propria creatività. Tutti i disegni verranno di 
seguito pubblicati sulla nostra pagina Facebook e quello che otterrà il MAGGIOR NUMERO DI LIKE (“mi 
piace”) sarà VINCITORE ed otterrà in dono il bracciale de “L'Italia nel Cuore" (in foto) in argento 925 e 
zirconi naturali. Possono partecipare persone di qualsiasi età; 
 

 ART.2: È SERVERAMENTE VIETATO l’utilizzo di sistemi ed applicazioni atti ad incrementare i Like (“mi 
piace”), sulle foto dei concorrenti oppure lo scambio Like: sarà cura dell’organizzazione monitorare che 
ciò non accada ed eventualmente ELIMINARE DALLA SELEZIONE chi utilizzerà questi sistemi. Lo spirito 
dell’iniziativa esige correttezza, serietà e trasparenza; 

 
 ART.3: Verrà assegnato un Premio Speciale dal Maestro Orafo Domenico Tordo che, tra quelli presentati, 

sceglierà (in modo insindacabile), un disegno e, dall'intera composizione oppure, anche solo da uno o più 
elementi in esso contenuto, realizzerà un gioiello lavorato a mano che sarà donato all'autore del disegno. 

 
 ART.4: I disegni dovranno essere presentati entro e non oltre il 23 aprile 2020 alle ore 20:00; 

 
 ART.5: Per qualunque informazione o per segnalarci qualsiasi cosa potete INVIARCI UN MESSAGGIO. 

 

IL NOSTRO IN BOCCA AL LUPO, INFINE, LO RIVOLGIAMO A TUTTI COLORO I QUALI DECIDERANNO DI PARTECIPARE: 
L’UNICA COSA DI CUI SIAMO CERTI È CHE AVETE TUTTI L'ITALIA NEL CUORE E REALIZZARETE DEGLI OTTIMI LAVORI. 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/kreusa1999/?__tn__=K-R&eid=ARDP6Kpsw65PB9r3c_8CaUOs6nbBeho0UT2xKCGo_Ec6qELj2BjXri5HBhmj59AMJ5epBa9qMQrmYU_R&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC1QVLjDUfszp_do3lGEu-6FLhyArrO68n2QMfmhJGrYXvTlQyC3H8K6GK89q6r6QsnUwPq-KMfMAVIwSOzrc4LtFFJqUX6VotpHOQ-hpeH5LsUoCBGwzjxW6ZzjBQfI8dyMCSqCgq4zOxwLIORiPj0MomeUEOE8Gj3ajbyNm9rykX4yuChBpL7RlrnK7cO9BQlzvJGUSC27bSWWvOulz2iXsXD3PyKmFTPITHizXg9ZW00U2U10G6eUrqRQkgYoKiuK4Z1EFklmkksb5tG9JPZ7v8oS1EgjQKzDi2vMxwX2Fs61p2JfWE43XLuT_QO9Lav7tUmzw0Y03iqk4RB2tuYN5X_a_SglNEyKo2twajVrqgj9c17bUuZk2L3ufpjsAd5f1Kh-tgBaNPF7iKEmMLSTZLLZCxNyxoYG_Q4vzZ8Fnc

