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REGOLAMENTO EVENTO “LOOK MAKER – SCOPRI IL TUO STILE” 
 
 
 
PERIODO MANIFESTAZIONE 
27 Aprile 2013 
28 Aprile 2013 
 
RITIRO DEL PREMIO 
28 Aprile 2013 
12 Maggio 2013 
 
MONTEPREMI 
Outfit donato dallo sponsor store EVA FASHION 
iPhone 5 Apple 
 
 
 

PIANO TECNICO 
 
 
Per la partecipazione all’evento “LOOK MAKER – SCOPRI IL TUO STILE” sarà necessario 
iscriversi, attraverso l’apposita domanda che sarà possibile scaricare sul sito internet www.myswitch.it 
o in alternativa presso la Galleria del Centro Commerciale E.Leclerc nelle giornate 23, 24, 25 e 27 di 
Aprile c.a. 
Su ciascuna domanda di iscrizione è necessario compilare e firmare i campi relativi a: 

- dati del partecipante 
- garantire la presenza del partecipante a entrambe le giornate della manifestazione 
- autorizzazione al trattamento dei dati 

Le schede di iscrizione dovranno pervenire a MYSWITCH entro e non oltre il 27/04/2013 a mezzo di: 
- fax allo 0884 661187 
- mail all’indirizzo info@myswitch.it 
- compilando il form sul sito www.myswitch.it 
- compilando il modulo presso la sede MYSWITCH sita in Corso Manfredi 223 a Manfredonia 

(FG) 
- compilando il modulo presso la sede CENTRO COMMERCIALE DEL GARGANO sito in 

C.da Pace – Loc. Macchia a Monte Sant’Angelo (FG) 
Le domande pervenute saranno ammesse all’evento “LOOK MAKER – SCOPRI IL TUO STILE” e 
concorreranno alla vincita di un iPhone5 pari ad un valore di € 729,00, di un outfit offerto dallo sponsor 
store e tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione al corso “LOOK MAKER – 
SCOPRI IL TUO STILE”. 
 
 
Il partecipante, nella giornata del 27 aprile, potrà usufruire delle consulenze gratuite di: 
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- Hair stylist 
- Make up Artist 
- Consulente d’immagine 
- Psicologo 

 
Il percorso avrà inizio con lo scatto di una foto quindi sarà fornito ad ognuno un simbolo 
MYSWITCH e il numero identificativo dell’iscritto. 
In seguito al percorso di consulenze, l’organizzazione chiederà di reinventare il proprio look a 
casa. 
 

Il giorno 28 aprile ogni partecipante dovrà recarsi nuovamente presso la Galleria del Centro 
Commerciale E.Leclerc con il Look reinventato attraverso i consigli dati dagli esperti il giorno 
precedente.  

• Ogni partecipante prenderà parte ad un defilè di moda e gli sarà scattata una foto (nella 
quale sarà chiaramente visibile il simbolo MYSWITCH e il numero identificativo) per 
immortalare il nouvo look e quindi partecipare al concorso “LOOK MAKER 
COMPETITION  BY FACEBOOK”. 

•  Ogni partecipante sarà giudicato da giudici incaricati che sceglieranno numero quattro 
di finalisti per la partecipazione al concorso “SHOPPING YOUR NEW STYLE – vinci 
il tuo outfit!”. 

•  Il concorso “SHOPPING YOUR NEW STYLE – vinci il tuo outfit” avverrà il giorno 
stesso e si terrà all’interno dello sponsor store e avrà la durata di 20 minuti.  

• Durante la gara, i concorrenti dovranno scegliere l’outfit in base al tema prestabilito. 
•  Nel lasso di tempo di 20 minuti, i concorrenti dovranno scegliere e indossare l’outfit. 
• Al termine della gara, i giudici sceglieranno il vincitore che potrà ritirare il premio 

immediatamente dopo la sua nomina. 
Tutte le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook MYSWITCH in un album dal titolo 
LOOK MAKER: 
Le foto scattate durante le due giornate dell’evento verranno abbinate in modo da creare un 
PRIMA e un DOPO. 
La foto che otterrà più “mi piace” sarà la foto vincitrice dell’iPhone5 che sarà possibile ritirare 
presso il Centro Commerciale Leclerc il 12/05/2013. 
Non potranno essere valutate foto che: 

- non riportino il PRIMA e il DOPO. 
.    

 
 
 
 
 


