
                                                                                               

SOCIAL CONTEST “MAXIMO SOCIAL PARTY con 
CRISTINA D’AVENA e ANDREA PRADA” 

Dal 20 al 27 febbraio social contest sui canali social di Maximo Shopping 

6 marzo ore 18.00 diretta Facebook con Cristina D’Avena e Andrea Prada 

Il Centro Commerciale Maximo Shopping in occasione del Carnevale lancerà sui propri canali 
social un contest fotografico per selezionare i protagonisti del “MAXIMO SOCIAL PARTY”, l’evento 
digitale diretto da Andrea Prada e con protagonista CRISTINA D’AVENA. 

Destinatari: 

I follower delle pagine Facebook e Instagram del Centro Commerciale Maximo Shopping. 

Modalità di partecipazione:  
Domenica 20 febbraio tutti i clienti della Galleria potranno incontrare i Cosplayer del “Maximo 
Social Party”, scattare una simpatica foto insieme al proprio personaggio preferito e postarla sui 
canali social del Centro per essere selezionati per partecipare alla diretta social con Cristina 
D’Avena e Andrea Prada. 

Inoltre dal 20 al 27 febbraio tutti i follower delle pagine social del Centro Maximo Shopping 
potranno partecipare alle selezioni per diventare i protagonisti del “Maximo Social Party”. 

Per partecipare al contest sarà necessario postare una foto su INSTAGRAM o FACEBOOK 
indossando un costume di carnevale con #maximosocialparty e menzionando la pagina ufficiale 
del Centro (PROFILO IG @maximo.shopping- PROFILO FB @maximoshoppingcenter). 

Il cliente dovrà scattarsi una fotografia con abiti, trucco o accessori a tema carnevale.  

La pubblicazione della foto consentirà al cliente di partecipare alle selezioni per la diretta con 
Cristina D’Avena.  

I profili che gli utenti utilizzeranno per la partecipazione al contest dovranno essere impostati come 
segue: 

 Instagram – Profilo pubblico; 

 Facebook – Post pubblico.  

La foto pubblicata dovrà ritrarre almeno una persona.  

Saranno ritenute valide solamente quelle foto pubblicate sull’account del partecipante durante il 
periodo di validità delle selezioni (dalle ore 10 del 20 febbraio 2022 alle ore 24 del 27 febbraio 
2022). 

Il Promotore non ammetterà le foto che: 

- non siano coerenti con le finalità dell’iniziativa;  

- riproducono marchi o altri segni distintivi di terze parti; 

- siano palesemente in violazione di diritti di copyright di terzi; 



                                                                                               

- offendano il comune senso del pudore; 

- abbiano contenuto offensivo, ingiurioso, denigratorio, anche rispetto a simboli di Stati e 
Nazioni (ad es. una bandiera, una nazione, il Governo di una nazione ecc.), a partiti o simboli 
politici, a Onlus, Enti pubblici o privati, marchi, ordini religiosi ivi compreso il simbolo ad essi 
appartenente, o abbiano contenuto discriminatorio; 

- costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta, a qualsiasi attività commerciale o 
materiali inerenti ad un tema diverso da quello proposto;  

- siano pubblicati su account Instagram o Facebook con impostazione privata e pertanto non 
visibili pubblicamente. 

Una giuria interna selezionerà gli autori delle foto più simpatiche che avranno la possibilità di 
giocare in diretta con Cristina D’Avena 

Tutti gli utenti selezionati saranno contattati tramite messaggio privato sul social network in cui 
hanno postato la foto (tramite i messaggi Facebook o i direct message di Instagram). 

Il messaggio conterrà le istruzioni per confermare la partecipazione alla diretta di prova del 
“Maximo Social Party”. 

Le fotografie degli utenti selezionati verranno raccolte in un album fotografico che sarà pubblicato 
sui social del Centro Commerciale Maximo Shopping. 

Diretta live: 
Domenica 6 marzo tutti gli utenti che si collegheranno alle ore 18.00 sulla pagina Facebook 
@maximoshoppingcenter potranno seguire l’evento in diretta con Cristina D’Avena e Andrea 
Prada, commentare e supportare uno dei protagonisti dell’evento e interagire con Cristina e gli altri 
utenti della pagina. 

         


