ERASMUS EXPERIENCE STORIES
IL REGOLAMENTO

1.

Il contest inizia alle ore 08.00 di lunedì 1 gennaio 2019 e termina alle ore 23.59 di
domenica 31 luglio 2019.

2. Per partecipare è necessario compilare il form
http://bit.ly/erasmus-experience-stories allegando l’articolo di lunghezza
compresa tra le 2000 e le 3000 parole, 5 foto e 2 video;
3. Ogni settimana una giuria composta da due docenti dell’ateneo veneziano e dallo
staff di HostelsClub seleziona un articolo e lo pubblica sul blog e sui vari social;
4. Il vincitore del premio mensile sarà annunciato ogni primo lunedì del mese sulla
pagina Facebook e Instagram di HostelsClub. In caso di mancata risposta da parte
del vincitore entro sette giorni dalla proclamazione, HostelsClub scorrerà la
graduatoria elaborata in fase di selezione.
5. Il vincitore mensile del concorso sarà selezionato tra i partecipanti il cui reportage,
oltre ai contenuti culturali e narrativi, avrà ottenuto le migliori performance in
termine di visualizzazione, indici di lettura e viralità digitale.
6. Il vincitore assoluto del concorso si aggiudicherà un viaggio a New York con
alloggio in uno degli ostelli della rete HostelsClub. La data va concordata 4
settimane prima del viaggio e a scelta nell’ambito del 2019, escluse le festività.
7. La giuria è composta da: Andrea Mehanna, HostelsClub.com CEO; Marco Petricca,
Head of Communication, HostelsClub.com; Stefano Compagno, Country Manager,
HosteslClub; Fabrizio Panozzo, docente di Management, Università Ca’ Foscari
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Venezia; Alessandro Cinquegrani, docente di scrittura creativa, Università Ca’
Foscari Venezia.
8. Alla giuria il compito insindacabile di decidere quale articolo risulterà il vincitore
assoluto, in base valutazione dei contenuti culturali e narrativi integrati dalla
considerazione della performance in termine di visualizzazioni e impatto digitale.
9. Gli articoli dovranno essere originali e mai pubblicati in altri siti, riviste o giornali
online. Non potranno inoltre avere contenuti calunniosi, sessualmente espliciti,
denigratori o comunque contrari ai principi di HostelsClub e Università Ca’ Foscari
Venezia.
10. HostelsClub.com si riserva il diritto di rimuovere o squalificare qualsiasi
partecipante, in qualsiasi momento durante il periodo del concorso, se non
rispettoso del regolamento qui riportato, ciò avverrà se il partecipante ha: (i) ha
violato il copyright di terze parti; (Ii) non è conforme ai presenti del Regolamento;
(iii) non è riuscito a ottenere i consensi necessari come stabilito in questo
Regolamento.
11. Ciascun partecipante può inviare un solo articolo per partecipare al concorso.
12. Il concorso è aperto a tutti gli studenti universitari che possano acclarare la loro
partecipazione al progetto Erasmus nell’anno accademico 2018/2019.
Partecipando a questo concorso a premi si accetta che HostelsClub pubblichi le
foto, i video e i testi sul suo sito e sui suoi canali di comunicazione (social media e
newsletter) e si rinuncia quindi a qualunque diritto sul materiale inviato.
13. Il premio non può essere trasferito a terzi, né essere convertito in denaro
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