
VILLA TOLOMEI 
HOTEL & RESORT 

ART CONTEST 
#VILLATOLOMEISPINYOURART
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Villa Tolomei Art Contest nasce con

l'obiettivo di valorizzare l'Arte, in

particolare la scultura, attraverso la

realizzazione di concorso fotografico

sulle piattaforme Social 

Instagram e Facebook.

Attraverso la vostra partecipazione, le

opere vincitrici otterranno

l'esposizione gratuita all'interno

della nostra dimora storica.

Presentazione

 

#villatolomeispinyourart



titolo dell’opera, anno di realizzazione e

nome dell’autore 

tag alle pagine ufficiali di Villa Tolomei

"Villa Tolomei - Hotel & Resort Firenze” 

l'hashtag  del contest

#villatolomeispinyourart

 1.  Pubblicare sul proprio account
Instagram e/o Facebook una fotografia

della propria scultura
 

2.  Seguire la nostra Pagina ufficiale 

Villa Tolomei Hotel & Resort su Facebook 

e/o Instagram (@villatolomeihotel)
 

 3. I post dovranno contenere: 

su Facebook e 

@villatolomeihotel su Instagram

PER PARTECIPARE



SVOGIMENTO DEL
CONCORSO

 Gli utenti potranno pubblicare sui propri

account Facebook e Instagram la

propria opera dal 22 al 30 giugno 2021.

Dal 22 giugno fino alle ore 23.59 

ll Contest si concluderà l 8 luglio 2021,  i
like/mi piace ottenuti successivamente a

tale data non saranno considerati validi.

Le opere che avranno ottenuto piu' 

 

del 7 luglio 2021 sarà possibile votare con il
“mi piace/like” l’opera d’arte preferita.

 

 

“mi piace/like” verranno decretate
vincitrici del Contest sui nostri profili

ufficiali Instagram e Facebook.

I vincitori saranno contattati anche

direttamente dai 

nostri canali social ufficiali.



La prima opera classificata verrà
esposta gratuitamente all’interno della
nostra struttura per un periodo di 3 mesi

La seconda opera classificata verrà
esposta gratuitamente all’interno della
nostra struttura per un periodo di 2 mesi. 

La terza opera classificata verrà esposta
gratuitamente all’interno della nostra
struttura per un periodo di 1 mese. 

Agli artisti vincitori verrà dedicata
un'apposita sezione all’interno del nostro
sitoweb  www.villatolomeihotel.it ,nella

quale sarà inserita la descrizione
dell’opera e la biografia dell’autore

 

 

 

PREMI E VINCITORI



Le spese di realizzazione

dell'installazione, trasporto, montaggio e

smontaggio della stessa saranno a

carico dell'artista.

Non è previsto nessun

compenso/rimborso in denaro.

Villa Tolomei Hotel & Resort si riserva la

possibilità di escludere dal Contest tutte

le opere ritenute non idonee alla

partecipazione. *

 

 

 

*Verranno ritenute non idonee tutte le opere che possano

danneggiare l’immagine dell’Hotel con contenuti volgari 

e non opportuni.

 A valutare l’idoneità dell’opera ci sarà una giuria

composta da 3 commissari: 

Arch. Roberta Valle,

 Direttore IsHotel Italia Gianluca Bellini e 

Addetto al Marketing Ishotel Italia Claudia Amari. 

NOTE E PENALITÀ


