
Oggetto: #BEVIMARDUK2020 e “Vivi con noi l’emozione” dell’estate 2020. 

Il “Contest video e fotografico #bevimarduk2020” ha come obiettivo la condivisione di video 
e di immagini fografiche emozionali realizzati/e ovunque dai partecipanti.
Chi desidera partecipare deve utilizzare l’app Instagram (con condivisione su facebook) 
e/o facebook postando immagini e video con l’hashtag #bevimarduk2020 e taggando @
mardukbrewery.

Art. 1 - Istituzione 
Il Contest  video e fotografico Instagram e facebook è indetto da Marduk Brewery di Orosei.

Art. 2 - Ambito territoriale 
Le foto e i video potranno essere realizzati ovunque, purché vi sia ben visibile nell’elaborato 
la presenza del prodotto birra (con bicchiere e/o bottiglia) a marchio Marduk Brewery.
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Regolamento 
 VIDEO E FOTO CONTEST 

Pubblicazione elaborati partecipanti

su Facebook e Instagram
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Art. 3 - Requisito di partecipazione 
Il concorso è aperto a tutti, fotoreporter e videomaker, professionisti e non, che amano bere 
e brindare con la birra Marduk.
La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione di 
immagini e video sul proprio profilo dei social network Instagram e facebook ricordando di 
mettere l’hashtag #bevimarduk2020 e taggando @mardukbrewery. 

Art. 4 – Periodo 
AGOSTO 2020 - Il concorso ha inizio il 01/08/2020 e termina il 31/08/2020 ore 24.00 
UTC+1.00 

Art. 5 - Modalità di partecipazione 
- seguire il profilo facebook e Instagram @mardukbrewery; 
- inserire nel commento dell’immagine l’hashtag #bevimarduk2020 e il nome del luogo sotto 
forma di hashtag (es. #orosei); automaticamente l’immagine entra in lista per il concorso. 
Non ci sono limiti al numero di foto e video che ogni utente divertendosi può pubblicare per 
partecipare al concorso, consigliamo comunque, se si vuole arrivare ad ottenere il premio 
finale, di concentrarsi sulla qualità e sull’aspetto emozionale (e/o allegro) che deve essere 
ricercato e riportato sull’elaborato in gara, aspetto che verrà richiesto e a cui terrà conto la 
giuria al momento del giudizio e della valutazione finale.
- Le foto e i video potranno essere realizzati in qualsiasi stile, fantasia e modalità e dovran-
no essere pubblicati in formato valido, ossia visibile e adatto alla risoluzione richiesta dai 
social. Le foto e i video dei vincitori dovranno però essere consegnati alla Marduk Brewery, 
quando ne farà richiesta, nei formati files validi, in alta risoluzione di stampa e in formato 
video di qualità (HD). Le foto e i video dovranno esprimere al meglio l’oggetto richiesto nel 
contest ossia: #BEVIMARDUK2020 e “Vivi con noi l’emozione” dell’estate 2020. 

Art. 6 - Giuria 
Le foto e i video che avranno riceveranno più like e più consensi positivi dal pubblico social, 
verranno poi attentamente valutati e infine premiati (1°, 2° e 3° posto) a Settembre da una 
giuria qualificata composta da: un birraio, un art director, un fotografo e un videomaker, tutti 
professionisti che fanno già parte del mondo Marduk. 

Art. 7 - Responsabilità e obblighi 
Partecipando al presente bando gli autori delle foto e dei video confermano ed attestano che: 
- le foto e i video caricati per il concorso sono effettivamente stati creati da loro stessi; 
- le foto e i video non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensi-
vo o diffamatorio; 
- le foto e i video non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione; 
- le foto e i video non contengono materiale politico; 
- gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto e video dove compaiono altre per-
sone dai soggetti ivi ritratti o ripresi; 
- è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie e i 
video non sollevi alcun tipo di controversia legale; 
- il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso le fotografie e i video ritenu-
ti non idonei e che non rispondono ai suddetti criteri; 

Art. 8 - Catalogo e pubblicazioni 
Le foto e i video contrassegnati dall’hashtag #bevimarduk2020 potranno essere riutilizzati in 
qualsiasi momento dal brand Marduk Brewery e stampati e/o pubblicati sui siti internet e sui  
profili social con finalità di promozione e visibilità in campagne pubblicitarie e istituzionali 
della Marduk. 
L’autore della foto e del video concede perciò tutti i diritti di utilizzo dell’immagine (statica e 
animata) al marchio Marduk Brewery che potrà disporne liberamente. 
In ogni riutilizzo da parte della Marduk sarà comunque citato l’autore morale dell’opera con 
il proprio “nick name” o utilizzando, nel caso che l’autore stesso lo dichiari, ne faccia effetti-



va richiesta e ne dia espresso consenso, il proprio nome reale. 
La partecipazione al contest implica la visione e l’accettazione dei termini previsti e il con-
senso al trattamento di dati personali. 

Art. 9 – Premi per il miglior video e la migliore foto.
  - Al primo classificato e alla prima foto classificata, verranno date in omaggio un assortimento di 
24 birre “ Linea le giornaliere” e 3 T-shirt della Marduk.
  - Al secondo classificato un assortimento di 12 birre “Linea le giornaliere” e 1 T-shirt della 
Marduk.
  - Al terzo classificato un assortimento di 6 birre “Linea le giornaliere” e 1 T-shirt della Mar-
duk.

Art. 10 - Annuncio vincitori 
I vincitori saranno contattati direttamente dalla Marduk Brewery nel mese successivo alla 
conclusione del contest (cioè settembre 2020) e saranno successivamente proclamati vincitori 
mediante apposito post sul profilo @mardukbrewery e riportata notizia e visibilità sul sito
www.birrificiomarduk.com della Marduk . 

Art. 11 - Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito www.birrificiomarduk.com e viene diffuso nei vari 
social network (instagram e facebook) della Marduk Brewery.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai vincitori sono raccolti 
ai soli fini della procedura di aggiudicazione del premio. L’interessato ha diritto di accesso 
ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 
dati personali. 

Orosei, 01/08/2020

Società Agricola G.M.L. snc  
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