
SINGVALORY CHE PASSIONE!

L'unica cosa migliore del canto è cantare ancor di più! E.Fitzgerald 

Insieme ad Andrea Mandelli e Matilde Girasole cantanti per passione 

e presto per professione :-) lanciamo la prima sfida a squadre canora by 
Valory!

Hai dai 14 ai 29 anni ?

Vorresti metterti alla prova in una challenge in squadra con ragazzi che non 
conosci ma con i quali potrai condividere un percorso insieme per arrivare 
alla finale e duettare insieme al tuo capitano?

Andrea sarà il capitano della squadra BLU e Matilde della squadra FUCSIA 
prepara un video dove canti e divertiamoci insieme!

Ci saranno 2 fasi del contest ma per arrivare alla seconda fase intanto 
concentrati sulla prima. 

VALORY è tutto questo solo per te che hai scelto di stare con noi!

____________

COME PARTECIPARE:

Dopo aver cliccato partecipa e dichiarato di aver letto il regolamento nella 
sezione contest di ValorY App potrai:

-Caricare la tua foto  nella sezione Contest “SINGVALORY" di ValorYApp, 
accettando questo regolamento;

In alternativa se hai difficoltà, ti invitiamo a mandarci il materiale via email a 
contest@valoryapp.com specificando in oggetto : #SINGVALORY e il tuo nome
e cognome.

- Posta il tuo video nella sessione passion VALORY #singvalory pubblicando il 
link di YT.

-Posta il tuo materiale sul tuo profilo Instagram taggando @valory_app 
#singvalory



Ricordati fatti conoscere dalla Giuria caricando altro materiale su VALORY 
nella sezione PASSION - MUSICA.

VALUTAZIONE

La giuria insieme ad Andrea e Matilde valuterà i video delle migliori esibizioni 
ricevute sulla base di questi parametri:

- Esibizione  

- Interpretazione 

- Contenuti: idonei e appropriati che non ledano i diritti di terzi, che non 
rappresentino contenuti promozionali o violino la legge

- Di proprietà: libere da copyright, le persone riprese concedono il diritto di 
sfruttamento della propria immagine proposta

IN PREMIO

-Pubblicazione della foto su tutte le pagine social @valory_app e 
@andrea_mandelli @matildegirasole

- consegna attestato nominativo di partecipazione

-accesso alla seconda fase

- 50V-coin

DURATA

Hai tempo fino al 07.06.2020 ore 23:59!

La nomination per accedere alla seconda fase avverrà tramite comunicazione
entro il 09.06.2020.

Tira fuori la voce!




