DIVENTA IL NOSTRO “SOCIAL MEDIA BUDDY”
Non vedi l’ora di partire, il cuore batte all’impazzata e sogni ogni notte di
essere su quell’aereo per iniziare la tua avventura?
Unisciti alla Community di School and Vacation e partecipa al Photo
Contest – HAPPY TOGETHER!

Partecipare è semplicissimo, facci divertire con i tuoi scatti e mettici tutta la tua creatività.
Segui le nostre indicazioni step by step:
Il contest dura tutto l’anno, sarà diviso in 4 periodi da 2 settimane ciascuno, per un totale di 4
vincitori (uno per ogni periodo). Ogni periodo corrisponde a un tema, puoi partecipare al contest
per tutta la sua durata oppure scegliere il tema che più ti piace!
Cosa si vince?
Premio Periodo 1 VIAGGIO CON FONDAZIONE STRANIERA- buono regalo dal valore di €150
Premio Periodo 2 TOUR/ESCURSIONE “GET YOUR GUIDE” buono dal valore di €150
spendibile in qualsiasi città del mondo
Premio Periodo 3 VOLO AEREO, LA COMPAGNIA LA SCEGLI TU! – buono regalo di €150
Premio Periodo 4 VIAGGIO CON DESTINAZIONE A SORPRESA CON FLYKUBE – buono regalo
dal valore di €150

SOCIALIZE YOUR EXCHANGE YEAR!
Per il regolamento completo CLICCA QUI!

REGOLAMENTO

Chi può partecipare?
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti a un nostro programma “Anno scolastico all’estero” per l’anno
2019/2020, a prescindere dalla destinazione.
Quali sono i temi?








2 Settembre - 15 Settembre
L’arrivo in Host Family -scatta una foto con la tua Host family, sorridi! la tua avventura inizia
qui.
25 Ottobre - 8 Novembre
La festa più spaventosa dell’anno: Halloween oppure un viaggio/gita fuori porta con i tuoi
amici - immortala un momento unico durante la festa di Halloween oppure durante un
fantastico viaggio o una gita con la tua Host family o i tuoi amici.
23 Marzo - 5 Aprile
Lo Spring Break oppure il tuo corso extracurriculare - mostraci in quale città del mondo
sarai durante il tanto atteso Spring break! Oppure portaci nella tua daily routine e scatta
una foto durante la tua partita di football/cheerleading/nuoto o mentre suoni il tuo
strumento in sala prove.
30 Maggio - 12 Giugno
Graduation oppure una foto con un nostro gadget – Indossa il tocco e immortala un
momento di festa durante la tua graduation, puoi anche liberare la tua immaginazione e
scattare una foto con uno dei nostri gadget School and Vacation, scegli il panorama e.. clic!

Come partecipare?
1. Seguici sul nostro Account Instagram: SchoolandVacation
2. Posta sulla tua pagina Instagram al massimo 3 foto per ogni tema , taggaci inserendo
@schoolandvacation e aggiungi gli hashtag #EXCHANGESTUDENT #YEARABROAD
#HAPPYTOGETHER. Ricordati di inserirli tutti altrimenti le foto non potranno gareggiare 
3. Invia le foto al nostro indirizzo mail: hs@schoolandvacation.it con la risoluzione più alta possibile e
inserisci come oggetto: Cognome – Nome – destinazione.
Le foto più significative saranno pubblicate sul nostro catalogo.
Le scadenze:
Ci saranno in tutto 4 vincitori, uno per ogni tema. I vincitori saranno decretati dalla nostra giuria
che premierà le foto più originali secondo le seguenti scadenze:





TEMA 1 – 20 settembre L’arrivo in Host Family
TEMA 2 – 15 novembre Halloween /viaggio – gita fuori porta
TEMA 3 – 9 aprile Spring Break/attività extracurriculare
TEMA 4 – 19 giugno Graduation/ foto gadget School and Vacation

GOOD LUCK!

