“SPEED DATE ONLINE - INCONTRA IL TUO FONZO O LA TUA DELICATA"

Sei single? Campobasso in Love 2021 è anche per te!
Non perdere l'occasione di fare nuove amicizie con la simpatica iniziativa dello speed date online
“Incontra il tuo Fonzo o la tua Delicata” conoscendo altri single divertendoti!

Regolamento e modalità di partecipazione

ORGANIZZATORI
✓ L’iniziativa è promossa dall'Associazione pro Crociali e Trinitari per le Rievocazioni Storiche
Molisane.
✓ La sede dell'Associazione è sita in Campobasso alla via Pisa, 2.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
✓ La partecipazione all’evento è gratuita ed aperta a tutti i maggiorenni single, con numero di
iscrizioni chiuso e proporzionato.
✓ L’incontro si svolgerà sabato 13 febbraio dalle ore 21:00, sulla piattaforma di
videoconferenze Jitsi Meet (non è richiesta iscrizione sul sito) e sarà moderato dallo staff
dell’Associazione.
✓ Per prendere parte allo speed date, è necessario inviare un messaggio o una mail indicando
il proprio nome, cognome ed età. I dati anagrafici possono essere inviati nei seguenti modi:
-

tramite WhatsApp al numero +39 3475368695;
all'indirizzo di posta elettronica info@campobassoinlove.it .
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✓ Le iscrizioni sono aperte sino alle ore 21:00 di venerdì 12 febbraio ed il giorno successivo
verrà inviato un messaggio a tutti i partecipanti con le modalità di partecipazione.
✓ A tutti i partecipanti, suddivisi per fasce d’età omogenee, verranno indicate delle “stanze”
virtuali dove si svolgeranno gli incontri. All’inizio, le telecamere dei partecipanti dovranno
essere spente e sarà presente un moderatore dell’Associazione pro Crociati e Trinitari, che
guiderà l’incontro. Dopo alcuni minuti di conoscenza al “buio”, i partecipanti potranno
accendere le telecamere e conoscere il proprio interlocutore con il quale proseguire il dialogo
sempre sotto la guida del moderatore che lascerà la stanza, poco prima della fine
dell’incontro. Scaduto il tempo a disposizione, le coppie si scioglieranno e verranno
reindirizzate in un’altra stanza per iniziare un nuovo incontro con un altro partecipante. Al
termine dello speed date, sarà chiesto a tutti di compilare una matching list nella quale verrà
stilata una classifica delle persone che, dopo l’incontro, sono state ritenute più interessanti
per ognuno. Una volta pervenute le schede, l’Associazione ne prenderà visione in modo da
poter formare delle coppie in base alle preferenze espresse.
✓ Una volta rese note, le coppie formate continueranno la loro conoscenza nelle stanze che
verranno loro comunicate.

Si precisa e si avverte sin da ora che, qualora non si dovesse raggiungere un numero proporzionato
ed idoneo di partecipanti ambosessi, suddiviso per fasce di età omogenee, gli organizzatori si
riservano la facoltà di annullare lo speed date per tali gruppi, comunicandolo agli iscritti interessati.

DIRITTI D'AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
✓ l dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali dell'Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni
Storiche Molisane nel rispetto della General Data Protection Regulation – Regolamento UE
2016/679.
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