Vinci due biglietti
A/R per l’Australia!
Vinci 2 biglietti A/R in classe economica per l’Australia
con Emirates Airlines!

L’Ambasciata d’Australia a Roma, in collaborazione con Emirates
Airlines, festeggia con noi il lancio della nostra nuova pagina
Facebook! Siamo inoltre entusiasti per il lancio nel 2017 di nuovi voli
Emirates per l’Australia. Per festeggiare regaliamo 2 biglietti per un
volo di A/R in classe economica per l’Australia da Roma o Milano con
Emirates Airlines!
Tutto quello che devi fare è creare un breve video (meno di 60
secondi) su:
il perché vuoi visitare (o rivisitare) l’Australia e
le 3 cose che vorresti vedere quando sarai lì!
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Termini e Condizioni:
I finalisti saranno annunciati sulla nostra pagina Facebook: Australian Embassy in Italy. Il video
vincente sarà scelto dal nostro pubblico di Facebook.

















Il premio consiste in due biglietti aerei di andata e ritorno in classe economica da Roma o
Milano a Perth/Melbourne/Sydney o Adelaide, con Emirates Airlines.
Il concorso è aperto ai residenti di qualunque paese, indipendentemente dall’aver già
visitato l’Australia o meno.
Per qualificarsi al concorso i partecipanti dovranno esprimere un ‘like’ sulla pagina
Facebook Australian Embassy in Italy.
I video devono essere inviati via e-mail a australianembassyitaly@gmail.com entro le 23:59
di domenica 17 settembre (ora italiana) e devono contenere le seguenti informazioni:
o Nome completo della persona che partecipa al concorso;
o Città e paese di residenza;
o Contatto telefonico, comprensivo del codice internazionale.
I finalisti saranno scelti da una particolare giuria e saranno annunciati sulla pagina Facebook
ad inizio ottobre.
I video dei finalisti saranno pubblicati sulla pagina Facebook, permettendo ai finalisti di
promuovere il loro video e raccogliere ‘like’ fino alle 12:00 di martedì 31 ottobre (ora
italiana). Il video che avrà accumulato il maggior numero di ‘like’ entro il 31 ottobre sarà il
vincitore.
Sarà inviata una e-mail di confema a tutti i video inviati.
Partecipando al concorso si concede l’autorizzazione alla pubblicazione, a discrezione
dell’Ambasciata e a fini promozionali, del video su internet.
I biglietti dovranno essere emessi tra il 1° novembre 2017 ed il 31 marzo 2018 e saranno
usufruibili entro il 1° settembre 2018. I biglietti non potranno essere utilizzati dal 15
dicembre 2017 al 15 gennaio 2018 e dal 15 luglio 2018 al 20 agosto 2018.
I biglietti non potranno essere utilizzati per accumulare miglia e punti.
Il biglietti sono validi per voli di andata e ritorno da Roma o Milano, sulla linea aerea
Emirates Airlines.
I biglietti potranno essere usati solo dal vincitore e da un suo accompagnatore. Non sono
possibili variazioni, rimborsi o cambi di itinerario.
Le tasse aeroportuali sono a carico dei passeggeri.
I passeggeri sono responsabili per i necessari requisiti di visto e passaporti.
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