
Regolamento Contest RAKONTATI 

1.Regole 

Per partecipare è OBBLIGATORIO 

 1.a seguire le pagine social (Instagram e/o Facebook) di C.M. Ristorazione 

 1.b postare una foto in HD rappresentante un impiattamento di una portata su 

un piatto (o altro articolo) RAK, utilizzando l’hashtag #rakontati 

 1.c la foto deve essere postata dalla pagina social ufficiale del locale 

 1.d è possibile postare UNA SOLA FOTO di impiattamento. La prima foto 

 contenente l’hashtag indicato verrà considerata come partecipante 

 1.e taggare l’account di C.M. Ristorazione che condividerà (su Facebook) e  

 riposterà (nelle storie di Instagram) le foto 

 1.f taggare l’account di RAK che condividerà (su Facebook) e riposterà (nelle 

 storie di Instagram) le foto 

Se una di queste condizioni non è rispettata, la foto non verrà considerata in gara  

e i like non saranno conteggiati 

2 luglio 2019 - 15 settembre 2019 

Per votare le foto, gli utenti devono: 

 1.g mettere like alle foto su Facebook (contano quelli sulla pagina  

dell’utente, sulla pagina di C.M. Ristorazione, sulla pagina di RAK) 

 1.h mettere like alle foto sulla pagina Instagram dell’utente 

 1.i votare tramite reaction alle storie Instagram di C.M. Ristorazione e RAK 

 1.l i like e le reaction lasciati da un utente alla sua stessa foto NON saranno 

 conteggiati 

Per vincere, gli utenti devono raccogliere il maggior numero like e reaction  

positive sulle pagine dei locali, di C.M. Ristorazione e di RAK (esempio: una foto  

raccoglie 10 like sulla pagina dell’utente, 5 like sulla pagina Facebook di C.M.  

Ristorazione e 10 reaction positive sulla storia Instagram di RAK = 25 like totali) 

2. Premi 

 2.a Il 3° classificato riceverà 6 piatti piani RAK - linea Sketches, 25x16cm  

 (cod. STEP25)  

 2.b Il 2° classificato riceverà 6 piatti piani RAK - linea Hide, 32cm e 2 cloches 

 RAK - linea Hide, 18cm (cod. HDMP32 e HDTT18)  

 2.c Il 1° classificato riceverà 6 piatti fondi RAK - linea Metalfusion Bronzo/nero, 

 26cm, 6 cloches RAK - linea Metalfusion Bronzo, 13cm (cod. MFFDGD26BB e 

 MFFDCL01B) e avrà la possibilità di realizzare un filmato in HD mostrato presso lo 

 stand RAK alla fiera Host 2019: il filmato sarà un’intervista/video del locale/ 

 slideshow fotografico ecc. concordato con il vincitore 

3. Durata 

Il concorso dura dal 2 luglio 2019 al 15 settembre 2019. 

Successivamente, saranno comunicati i vincitori e contattati per la consegna dei 

premi. Al vincitore del primo premio verranno proposte alcune date in cui realizzare il 

filmato  


