
Carrara, 17 febbraio 2013 

Accoccolato davanti al camino in inverno, magari mentre fuori nevica? O accucciato vicino a un cesto di 
frutti autunnali? O arrampicato su un mandorlo in fiore? O ritratto nella bellezza di una notte d’estate?
Ogni gatto ha una sua personalità e, anche, una stagione preferita. Per premiare le foto a tema felino che 
meglio rappresentno ciascuna delle quattro stagioni, Expo-felina.it lancia il concorso “Un grande amico in 
ogni stagione”.
Il regolamento è facile e intuitivo: per partecipare è necessario inviare, tramite l’apposito modulo, una 
foto che rappresenti al meglio il carattere e le passioni del proprio gatto, ambientata nella sua stagione 
preferita. La foto sarà caricata dagli amministratori di Expo-felina.it nell’album di Facebook. 
Le foto migliori, più simpatiche e interessanti otterranno il maggior numero di “like” e commenti. I parte-
cipanti sono invitati a condividere la propria foto sul proprio profilo. Una sola foto e un solo gatto saranno 
scelti per rappresentare ciascuna delle quattro stagioni dell’anno.
Ulteriori informazioni sulla pagina “Concorso Amicio” su Facebook.

REGOLAMENTO IN PILLOLE: 
- Valgono solo le foto inviate nel periodo indicato di stagione in stagione.
- Si può inviare un’unica foto per ogni stagione.
- Il gatto vincitore di una stagione non può più partecipare per le stagioni successive.
- I gatti non vincitori possono nuovamente partecipare nella stagione successiva, rigorosamente con una 
foto diversa.
- Le foto potranno essere utilizzate da Expo Felina (con ragione sociale) per ogni finalità di pubblicazione, 
esposizione e promozione, citando il nome dell’autore.

Sito internet: http://www.expo-felina.it
Facebook: http://www.facebook.com/espofelina
Twitter: https://twitter.com/Expofelina
Youtube: http://www.youtube.com/user/expofelina 
 
Informazioni stampa:
Andrea Donna - andrea.donna@alice.it - 339 125 60 81

C O M U N I C A T O   S T A M P A
È ONLINE IL CONCORSO FOTOGRAFICO “UN GRANDE AMICO IN OGNI STAGIONE”
“Un gatto per amico” e ANFI lanciano il contest per l’amico felino che meglio rappresenta ciascuno dei 
quattro periodi dell’anno.


