
 

 
 

                                 

VIAGGIARE E OTTENERE IL RIMBORSO! 

GRANDE VALORE $ 2000 

 

Avete viaggiato o state per viaggiare in Indocina? Quali aspetti tipici attirano la vostra attenzione? 

Ci raccontate il vs viaggio facendo parte del nostro programma: Viaggio e Ottenere il Rimborso. I 

premi molto attraenti vi stanno aspettando! Condividete il miglior video turistico per l’occasione di 

vincere un premio vale 2.000 dollari. 

 

I. Chi possa participare a questo concorso? 

Tutti I  turisti viaggiano nei 3 paesi Vietnam, Laos, Cambogia 

II. Come partecipare a questo concorso? 

 Inviateci il vostro video online. 

 Cliccare su "Mi piace" sulla pagina facebook: 

https://www.facebook.com/Asiaticavideocontest  

 Tutti i video saranno pubblicati esclusivamente sulla nostra pagina di Youtube 

https://www.youtube.com/user/asiaticavideocontest. Il candidato si consiglia di condividere 

ai suoi amici per aumentare il numero di vista 

 Non dimenticate di lasciarci le vostre informazioni di contatto: nome, indirizzo, telefono, 

email, pagina facebook, canale youtube, titolo del video e una breve descrizione del film. -  

III. Termini e condizioni generali. 

 il vostro video deve essere fatto durante il viaggio in uno dei 3 paesi: Vietnam, Cambogia 

e Laos  

 I video devono avere una buona qualità con risoluzione minima di 480p e avendo una 

buona musica che non viola copyright quando si pubblicano su youtube. 

 Il video possa essere in qualsiasi formato e su diversi argomenti legati ai paesi sopra 

menzionati: paesaggi naturali, la vita, l'uomo, la cultura, il cibo, ecc ...  

 

https://www.facebook.com/Asiaticavideocontest
https://www.youtube.com/user/asiaticavideocontest


 

 
 

 

 

 

IV. Data del Concorso 

 Data di scadenza per la ricezione dei video: 31/12/2014.  

I risultati del concorso saranno pubblicati su tutti i canali di Asiatica Travel a 15 gennaio 

2015. I vincitori saranno avvisati direttamente via e-mail ..  

V.  Quali sono i premi? 

  1 ° premio  2000 USD per  il video più visto sul canale 

https://www.youtube.com/user/asiaticavideocontest . Il pubblico può votare per il miglior 

video fino al 14 gennaio 2015 17:00 (ora locale).  

 2 ° Premio 1000 usd per il video più interessanti selezionati da Asiatica Travel.  

I video saranno giudicati sui seguenti aspetti:  

- interessanti e straordinari argomenti 

-  Aspetto artistico 

- Qualità di sonora e l’imagine.  

 

- Il vincitore deve inviare a Asiatica Travel tutti i dati entro un mese per poter ricevere il 

premio : copia del passaporto, dati bancari.  

                - Asiatica Travel ha il diritto di utilizzare tutti i video, le informazioni dei partecipanti per le               

sue promozioni, pubblicità o per altri fini legali 

 

VI. Come inviarci i video: 

 Potete inviarci i vostri video via 

- Google drive: https://drive.google.com/   

- O altri websiti che vi permettono di upload i video poi grazie di inviarci il link per scaricarlo. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/asiaticavideocontest
https://drive.google.com/

