
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE 
GRATUITA DI UN SISTEMA INGRANDENTE 
ESSENTIAL 2.5X ERGONOMICO SU MISURA

INDICAZIONI PRELIMINARI  

Anche per l'anno 2019 si rinnova la possibilità per i Soci AISO di partecipare al 
Concorso Akura per AISO. 
Si invita a prestare particolare attenzione nella lettura del presente bando, 
rispettando scrupolosamente le indicazioni in esso riportate. Il mancato rispetto 
di anche una sola delle condizioni di seguito indicate comporterà l’esclusione dal 
bando stesso.  
Si ricorda inoltre che, ai fini di partecipazione al presente bando, è necessario 
essere regolarmente iscritti ad AISO per l’anno associativo corrente (2018/19), 
pena esclusione dalla gara stessa.  

Questa iniziativa conferma e supporta l'intesa che Akura e l'AISO hanno messo 
in atto già nella precedente edizione che hanno riscosso notevole successo e 
partecipazione.  



Al vincitore di questo concorso, verrà realizzato di un sistema ingrandente 
Essential 2.5x ergonomico su misura. 
Per partecipare al concorso occorre seguire il regolamento di seguito riportato. 

SOGGETTI PROMOTORI 
Akura ed Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria (AISO).  

AREA D‘INTERESSE  

Territorio nazionale  

DESTINATARI  

Il presente concorso è rivolto a tutti gli studenti iscritti al CdLM in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria, in regola con l‘iscrizione ad AISO per l’anno associativo 2018/19, 
presenti alla LXXIV Assemblea Nazionale AISO. 

PERIODO  

Dal 25 Marzo al 10 Aprile 2019  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il socio AISO, in regola con l’iscrizione, che intende partecipare al concorso 
deve seguire tutti i passaggi sottostanti. 

1) Seguire il profilo Instagram @aiso_official (www.instagram.com/
aiso_official) 

2) Aggiungere like alla pagina Facebook AISO (www.facebook.com/
AISOfanpage) 

3) Aggiungere like alla pagina Facebook Akura Italia (www.facebook.com/
akuraitalia) 

  

http://www.instagram.com/aiso_official
http://www.instagram.com/aiso_official
http://www.facebook.com/AISOfanpage
http://www.facebook.com/AISOfanpage
http://www.facebook.com/akuraitalia
http://www.facebook.com/akuraitalia


4) Scattare una foto in cui il partecipante, con entrambe le mani, si copre gli 
occhi e che lo ritrae in una situazione in cui il sistema ingrandente gli avrebbe 
fatto comodo. 

5) Postare la foto su Instagram riportando esattamente il seguente testo: " 
L'Associazione Italiana degli Studenti di Odontoiatria (#beAISO) partecipa al 
c o n c o r s o # n o n s e n z a i n g r a n d i m e n t o . T i c h i e d i a m o u n 
#betterwithloupesselfie scatta e invita i tuoi amici AISO a scattare una foto 
coprendo gli occhi con le due mani. In palio un paio di Occhialini Ingrandenti 
Essential 2.5x personalizzati da #Akura. #aiso #akurastyle #ingrandimento 
#odontoiatria #examvision “ 

6) Inviare la stessa foto alla mail editor@aisoweb.it indicando il proprio nome, 
cognome, indirizzo mail, sede di appartenenza AISO e anno di corso 

VINCITORE 

A conclusione del concorso si procederà all’assegnazione del premio mediante 
estrazione casuale degli iscritti al concorso.  
L’estrazione del premio avverrà durante la prima convocazione della LXXIV 
Assemblea Nazionale AISO a Napoli alla presenza dei soci partecipanti, del 
Consiglio Direttivo Nazionale di AISO e di un rappresentante dell’azienda in 
questione.  
Il vincitore verrà proclamato il giorno 12/04/2019 durante la LXXIV Assemblea 
Nazionale AISO  a Napoli. 

È richiesta la partecipazione alla LXXIV Assemblea Nazionale AISO degli 
iscritti al concorso. 
Nel caso in cui il vincitore non fosse presente il giorno dell’Assemblea Nazionale 
AISO, si procederà ad effettuare nuova estrazione per la riassegnazione del 
premio.   

MISURAZIONE 

La misurazione verrà realizzata durante l’Assemblea Nazionale AISO 
successivamente all’estrazione. Il vincitore è pertanto tenuto a presentarsi il 
giorno dell’estrazione del premio. 


