Regolamento [Instagram Go Sharengo]
Art. 1 – Natura dell’iniziativa:
L’obiettivo è aumentare il numero di follower e di interazioni con l’account Instagram @sharengozd per
promuovere le nostre attività di car sharing.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione:
La partecipazione all’iniziativa è gratuita ed è destinata esclusivamente agli iscritti al servizio di Car Sharing
in free floating Sharengo. Qualunque cliente Sharengo che abbia effettuato almeno una corsa in una
qualsiasi delle città coperte dal servizio e al contempo sia intestatario di un account Instagram può
partecipare al concorso.
Art 3 – Ambito territoriale dell’iniziativa:
L’iniziativa è attiva in ogni città in cui sia presente una flotta di car sharing Sharengo. Consulta il portale
www.sharengo.it per verificare se nella tua città è presente una flotta Sharengo.
Art.4 – Come partecipare:
Per partecipare occorre collegarsi al proprio account Instagram, cercare la pagina @sharengozd e cliccare
sul tasto “segui”.
Il passo successivo è quello di scattare una foto o un video o fare una Stories che riguardi Sharengo e
condividerla su Instagram con il Tag @sharengozd e l’hashtag #GoSharengo.
Art.5 – Ritirare il premio:
Una volta condivisa la foto/video o la Stories su Instagram seguendo tutti i passaggi sopra indicati, il
concorrente sarà contattato da Sharengo per ricevere i minuti gratis sulla base dei suoi Follower come
indicato dalla seguente tabella:
• 1.000 - 5.000 follower --> 15 minuti gratis
• 5.000 - 10.000 --> 30 minuti gratis
• 10.000 - 50.000 --> 60 minuti gratis
• 50.000 - 100.000 --> 120 minuti gratis
• Oltre 100.000 --> Gold List (servizio gratuito) per 7 giorni
Art. 6 – durata dei punti:
Sarà possibile vincere i minuti gratis entro il 30 novembre 2018 una sola volta ogni 24 ore e una sola volta
per singola corsa.
La partecipazione alla Raccolta Punti implica l’accettazione delle condizioni stabilite nel presente
Regolamento, la cui versione aggiornata sarà sempre consultabile presso il Promotore al seguente link:
https://site.sharengo.it/vantaggi-per-te/
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