Terzo contest di recensioni sulla lettura condivisa di Geeko Editor
Geeko Editor presenta la terza edizione del suo contest di recensioni, basato sulla lettura di Acciaio
di Silvia Avallone.

Come funziona?


Attraverso la sezione del sito dedicata all’iniziativa, dal 17 settembre al 12 novembre 2018
a mezzanotte potrai scrivere e inviare la tua recensione di Acciaio;



Il 13 novembre le recensioni verranno pubblicate e potranno essere votate da tutta la
community sino al 26 novembre 2018 alle ore 22.00.



Il 27 novembre 2018 sarà proclamato il vincitore.

Regolamento di partecipazione:


Possono partecipare tutti gli utenti iscritti al sito, purché non violino il regolamento della
piattaforma, né il presente regolamento, e non rechino disturbo agli altri utenti in nessun
modo. Se l’utente viene bannato a causa della violazione del regolamento e/o dei termini
d’uso del portale (a discrezione della Redazione), anche il suo testo viene escluso dal
contest.



La recensione non deve superare le 10000 battute.



Ogni utente può partecipare con un solo elaborato: in caso di invio di più recensioni verrà
inserito nel concorso il primo pervenuto, a meno che l’utente non faccia una richiesta
diversa alla redazione via mail (geekoeditor@gmail.com) prima del 12 novembre.



Tutti i testi devono essere in lingua italiana.



Non verranno accettati racconti o immagini presentati senza utilizzare il form apposito
presente sulla pagina www.geekoeditor.it/recensioni-lettura-condivisa



Non verranno accettati contenuti (foto/illustrazioni e racconti) inviati oltre la data e l’orario
di scadenza.



Il testo e/o la fotografia/illustrazione devono essere di proprietà dell’autore: Geeko Editor
non si assume responsabilità per contenuti di cui l’utente non detiene i diritti.



Il voto dato alla recensione in concorso non è annullabile, ma è possibile votare più di
un contenuto in gara: ogni recensione può ricevere un voto che va da una a cinque
stelle.



Non saranno accettati voti assegnati dopo la chiusura delle votazioni (26 novembre 2018 h.
22.00).



Il punteggio sarà calcolato sulla media dei voti ricevuti. A parità di punteggio, sarà la
redazione a decidere il vincitore o i vincitori del contest.



Il copyright delle singole recensioni e delle singole immagini usate come copertine
resterà di proprietà dei rispettivi autori.

Cosa si vince?

Il vincitore del contest riceverà in premio un GeekoLibro a scelta e una grafica celebrativa sui nostri
social.

Buon divertimento e in bocca al lupo a tutti!

