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Contest My Playlist

Se sei su questa pagina, significa che vuoi sapere di più riguardo il
funzionamento del contest My Playlist.

Chi organizza il contest

Il contest My Playlist è organizzato dalla DMO Lago di Garda Veneto per
coinvolgere gli utenti nella scoperta del territorio e dell’offerta turistica del
Garda Veneto.

Come partecipare a My Playlist

Partecipare a My Playlist è molto semplice: basta lasciare il tuo nome e
cognome e la tua mail nel modulo che trovi su
https://mylake.lagodigardaveneto.com/, scegliere il tipo di playlist e inviare
5 brani indicando il titolo e il nome dell’autore o della band. Una volta
inviata la playlist sei ufficialmente iscritto al contest. Nella seconda fase del
contest la tua selezione musicale sarà pubblicata sull'account Spotify
ufficiale del Lago di Garda Veneto e sul portale ufficiale
www.lagodigardaveneto.com e potrà essere votata.

Durata del contest

Il contest si articola in due fasi: la prima fase prevede l’iscrizione di tutti i
partecipanti su https://mylake.lagodigardaveneto.com/ e la raccolta delle
playlist. La seconda fase comprende la pubblicazione delle playlist
sull’account ufficiale Spotify del Lago di Garda Veneto, sul sito
www.lagodigardaveneto.com e la votazione degli utenti. Dopo la
conclusione della seconda fase, verranno proclamati i vincitori.

Calendario

Prima fase
Data di inizio del contest e raccolta playlist: 26 Luglio 2021.

Chiusura fase di raccolta playlist: 30 Agosto 2021.

Seconda fase
Inizio votazioni sul sito: 3 Settembre 2021.

Chiusura votazione: 30 Settembre  2021.
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Come si vince

Vincono il contest My Playlist le 5 selezioni musicali più votate sul sito
www.lagodigardaveneto.com.

Cosa si vince

I vincitori saranno 5 e riceveranno la Garda Veneto Gift Card, un buono da
100 € spendibile nelle strutture turistiche del Lago di Garda Veneto
(ristoranti, hotel, B&B, eccetera).

Proclamazione del vincitore

I vincitori verranno proclamati ufficialmente dopo la chiusura della fase di
votazione su www.lagodigardaveneto.com e informati attraverso l’indirizzo
mail fornito al momento dell’iscrizione al contest. Le comunicazioni
riguardo il vincitore e il contest verranno veicolate anche sui canali social
ufficiali della DMO Lago di Garda Veneto.

Trattamento dei dati

I dati forniti da ogni partecipante al contest My Playlist sono trattati
secondo la Privacy Policy ufficiale della DMO Lago di Garda Veneto
disponibile su https://mylake.lagodigardaveneto.com/

Per avere maggiori informazioni

Per avere maggiori informazioni o comunicare con l’assistenza del contest
My Playlist scrivi una mail a info@lagodigardaveneto.com.
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