
 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO E ISTRUZIONI 
1. CREA LA TUA FLYFLOT E INVIALA 

Fai un disegno o scatta una fotografia e caricala nell’apposito form.  
Dovrà essere in formato .jpg e non superiore a 5 mb.  
Sono severamente vietate immagini pornografiche, ingiuriose, con insulti, offese alle 
istituzioni o alla religione di qualunque fede, portatrici di messaggi razzisti, xenofobi, 
sessisti e omofobi o messaggi di propaganda politica. 
Lo staff Fly Flot si riserva la decisione di cancellare qualsiasi immagine o disegno che violi il 
regolamento. 
 

2. INVIA I TUOI DATI 
Compila i campi con Nome, Cognome e Indirizzo E-mail per ottenere il codice che ti darà 
diritto a un regalo speciale e ti consentirà di caricare l’immagine. Leggi e conferma la 
normativa sulla privacy e inviaci i tuoi dati. Dovrai inserire un indirizzo e-mail valido per 
completare la procedura. 
 

3. DIRITTI DELL’IMMAGINE 
La partecipazione al contest è vincolata all’accettazione delle condizioni del modulo a parte 
relativo alla regolazione dei diritti di autore. 
Caricando l’immagine cederai i diritti di Copyright a Fly Flot che la potrà utilizzare a propria 
discrezione. 
 

4. OTTIENI IL CODICE REGALO 
Copia e conserva il codice che apparirà sullo schermo: potrai usarlo per ottenere un regalo 
speciale. Visita il sito www.flyflot.it e inserisci il codice ottenuto prima di terminare il tuo 
acquisto sul nostro e-shop. Insieme alle tue Fly Flot, ti verrà recapitato a casa un fantastico 
calzascarpe! 
 

5. FAI VOTARE LA TUA IMMAGINE  
Condividi la tua immagine e fatti votare. 
Il team FlyFlot decreterà, con giudizio insindacabile,  fra le 10 immagini più votate, quella 
che verrà stampata sulla tomaia di un nuovo modello Fly Flot. 
 

6. TERMINE PER PARTECIPARE 
L’iniziativa inizierà il 2 ottobre e terminerà il giorno 31 ottobre 2018 alle ore 12:00. 
 
 



 

 

 

 

 

 

Per  qualsiasi  informazione  o  chiarimento  in  merito  all’iniziativa potrai contattarci all’indirizzo 
mail: info@flyflot.it 

Buon divertimento! 

Lo Staff FlyFlot 


