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Periodo: tutte le foto devono pervenire all’indirizzo e-mail 
marketing@maxima-dia.com entro e non oltre il 31/05/2016
Validità: non verranno ritenute valide le fotografie di utilizzi non idonei alle 
specifiche definite dall’Azienda, non conformi alle normative o contrari alle 
norme di sicurezza vigenti
Oggetto: sistemi completi di taglio e/o carotaggio Maxima, esclusa 
la presenza di terze persone fisiche identificabili (ovvero non facenti 
parte dei protagonisti dello scatto. Ad es: un passante per strada (Rif.
Art.13 del D.Lgs.196/03)). Per “sistema” si intende la combinazione 
di utensile più macchina. Macchine ed utensili devono essere puliti o 
comunque  chiaramente identificabili come prodotti originali Maxima
Set fotografico: i sistemi devono essere ripresi durante l’uso, meglio se 
in location suggestive e/o chiaramente identificabili (ad es. palazzi storici, 
monumenti, paesaggi, città di rilievo, luoghi di interesse storico o sociale) 
Verranno premiate le fotografie che ritraggono utilizzi particolarmente 
difficoltosi e/o suggestivi, con grandi diametri e/o intensivi (ad es. foratura 
o taglio 24h non stop) e/o particolari (ad es. foratura o taglio in aree 
particolarmente estetiche)
Qualità dello scatto: saranno presi in considerazione solo scatti di buona 
qualità (non fotografie fatte con il telefonino)
Le fotografie pervenute resteranno nella disponibilità esclusiva di Maxima S.p.A. che ne 
potrà fare liberamente uso nell’ambito della propria attività senza che il cliente possa 
rivendicare diritto alcuno sulle medesime.

Concorso Fotografico
 

Fotografa Maxima 
e vinci un iPhone 6Regolamento



 Caro Cliente,

 Maxima ha lanciato il nuovissimo concorso a premi 
“Fotografa Maxima e vinci”.

 Il concorso consiste nell’inviare fotografie suggestive di 
applicazioni dei prodotti Maxima (leggi il regolamento sul retro 
per maggiori informazioni).
  
 Alla conclusione del periodo, una giuria specializzata 
giudicherà gli scatti pervenuti.

 Il vincitore verrà premiato con uno splendido iPhone 6, 
il secondo classificato riceverà un Samsung Galaxy A3 e al 
terzo classificato andrà un Nokia Lumia 635*.

 A tutti i partecipanti, che con il loro scatto soddisferanno 
i  requisiti da regolamento, sarà consegnato lo splendido 
cappellino originale Maxima come ringraziamento per la 
partecipazione al concorso.

 Primo, secondo e terzo classificato verranno invitati 
presso la sede di Maxima per il ritiro del premio e per una 
visita all’azienda.

* Maxima S.p.A. si riserva la facoltà di variare marca e modello in base alle disponibilità 
del mercato, mantenendo invariate le caratteristiche tecniche del prodotto

Premi

3° Classificato
Nokia Lumia 635

2° Classificato
Samsung GalaxyA3

1° Classificato
iPhone 6

Presentazione

Seguici suA tutti i partecipanti
Splendido Cappellino originale Maxima


