
REGOLAMENTO CONTEST #ITALIANOPTICMODEL 

L.O.BS. SRL con sede legale in Via Mazzini 16 D 25086 Rezzato (BS) al fine di 
incrementare la notorietà del proprio marchio, aumentare la diffusione dell'immagine 
aziendale e promuovere le sue campagne pubblicitarie 2018-2019 e il calendario 2019, 
ha dato vita a un'iniziativa denominata "#ITALIANOPTICMODEL" secondo quanto di 
seguito indicato. 

Società organizzatrice 
L.O.BS. SRL Via Mazzini 16 D 25086 Rezzato (BS) 

Domiciliazione 
L.O.BS. SRL 
Via Mazzini 16 D 25086 Rezzato (BS) 
Tel. 030-2792589 
Tel 030-2090074 

Periodo 
Dal 24 maggio 2018 al 6 settembre 2018 

Titolo 
#ITALIANOPTICMODEL 

Destinatari 
Donne e Uomini in possesso di un account Instagram, maggiorenni alla data di inizio 
del contest. 

Modalità di iscrizione 
Per partecipare al contest, è necessario: 

• accedere al sito di ItalianOptic www.brescia.italianoptic.it/contest-italianopticmodel 
e compilare il form di registrazione; 
• seguire l'account Instagram @italianoptic.brescia 

Dinamica 
Dal 24 maggio 2018 al 6 settembre 2018 i partecipanti potranno pubblicare sulla propria 
bacheca personale di Instagram una o più foto con i loro occhiali da sole o da vista, in 
cui raccontino la loro vita, contrassegnandole con l’hashtag #italianopticmodel e 
taggando in ogni condivisione la pagina Instagram (@italianoptic.brescia). 



Valgono solo le foto pubblicate dal 24 maggio al 6 settembre 2018. 

I partecipanti e le loro fotografie saranno divisi in 6 categorie: uomini dai 18 ai 34 anni di 
età, donne dai 18 ai 34 anni di età, uomini dai 35 in sù, donne dai 35 in sù, coppie e 
gruppi di amici con la foto composta da non più di tre persone. 
Sarà considerata come età anagrafica quella che i partecipanti avranno in data 24 
maggio 2018. 

I vincitori verranno decisi attraverso due modalità diverse: la prima modalità farà 
riferimento al conteggio dei like: vincerà, per ogni categoria, l'immagine fotografica 
che riceverà più "mi piace" ed entrerà nel gruppo dei Vincitori; con la seconda modalità 
le fotografie vincenti saranno decise da una Giuria di ItalianOptic, che a proprio 
insindacabile giudizio e indipendentemente dal numero di like, stilerà una classifica 
delle immagini che maggiormente rappresentano lo stile ItaliaOptic. 
I vincitori potranno diventare i protagonisti della campagne pubblicitarie ItalianOptic e 
del calendario 2019. 
In tutti i casi, le foto devono essere pubblicate da profili pubblici. 
ItalianOptic è impossibilitato a visualizzare e di conseguenza a valutare le foto 
pubblicate da profili privati. 
Saranno conteggiati e ritenuti validi solamente i like ricevuti entro le ore 23: 59 del 6 
settembre. 

Annuncio vincitori 
ItalianOptic provvederà, entro 15 giorni dal termine dell'iniziativa, a ripubblicare sui 
propri account social Instagram e Facebook le foto dei vincitori. In seguito verranno 
contattate privatamente attraverso Instagram o email. 

Specifiche 
Saranno ammesse alla fase di selezione finale solo le foto con più like che saranno 
riconducibili a persone realmente esistenti secondo insindacabile giudizio di 
ItalianOptic. Potranno partecipare all'iniziativa tutte le immagini fotografiche purché in 
linea con il tema proposto, che non ledano il comune senso del pudore e la dignità 
delle persone rappresentate o citate, che non pubblicizzino in qualche modo prodotti 
e/o marchi, fatta eccezione per il brand ItalianOptic, o non ledano in nessun modo una 
qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo a esso appartenente. 
Tutti i contributi che non risponderanno ai requisiti sopra indicati NON potranno 
partecipare al concorso. 

Shooting fotografico 
I vincitori del contest #italianopticmodel verranno contatti per partecipare ad uno 
shooting fotografico della durata di un giornata, durante la quale avranno a loro 
disposizione 2 stylists per il trucco e parrucco  e un fashion stylist.  

———— 



Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 


