
Titolo del contest: “Un pomeriggio tra Amici al Forum Palermo!” 

Dinamica: per vincere uno dei 5 pass (validi per due persone) per l‘area 

riservata allestita nel Centro Commerciale Forum Palermo in occasione 

dell’evento del 20 luglio 2017, e incontrare privatamente tre beniamini della 

trasmissione Amici 2017: Federica Carta, Shady e Andreas Muller, gli utenti 

Facebook dovranno pubblicare sulla fanpage ufficiale del Centro Commerciale 

Forum Palermo un video della durata massima di 30 secondi, ambientato 

all’esterno o all’interno di Forum Palermo, in cui invitano il pubblico a 

partecipare all’evento del 20 luglio 2017.  

  video dovranno o  ligatoriamente essere gira  all’interno o in prossimit  del 

Centro Commerciale Forum Palermo e dovranno essere accompagnati dagli 

hashtag: #ForumPalermo #AmiciForumPalermo. 

Eventuali video di coppia determineranno l’assegnazione di un doppio pass.  

Timing: il contest avrà inizio alle ore 8.00 di lunedì 10 luglio e terminerà alle 

ore 12.00 di martedì 18 luglio 2017.  

Criteri di valutazione ed esclusione: al termine del contest una giuria 

selezionerà gli autori dei cinque video migliori valutandoli per originalità, 

simpatia, viralità del video. 

Eventuali video ritenuti offensivi o non coerenti con il contest saranno rimossi 

dalla pagina, e i loro artefici saranno segnalati all’autorit  di Polizia Postale.  

I nominativi dei vincitori saranno annunciati sulla fanpage del Centro 

Commerciale Forum Palermo entro le 18.00 del 19 luglio 2017. 

Le decisioni della giuria, composta da rappresentanti della Direzione e del 

Forum Palermo, saranno insindacabili.  

I vincitori saranno contattati attraverso messaggio privato di Facebook e 

riceveranno dall’organizzazione istruzioni per il ritiro dei pass. I pass saranno 

intestati al titolare del profilo e sono da considerarsi personali e non cedibili a 

terzi.  

 l pass dar  accesso al  ac stage dell’evento prima della performance. 

 a partecipazione al contest   gratuita.  

Inoltre, gli autori dei primi 30 video, ritenuti validi per la partecipazione al 



contest, pubblicati da differenti fan sulla fanpage ufficiale del Centro 

Commerciale Forum Palermo, riceveranno in omaggio una t-shirt ricordo 

dell’evento autografata dai tre artisti ospiti al Forum Palermo. 

 


