
Concorso di Disegno My Fashion Girl International 2019 
Condizioni Generali

Art. 1 La società BEEMOOV SAS, 57 bd Gaston Serpette, 44000 NANTES, organizza un concorso di 
disegno sotto la responsabilità dell’amministratrice del gioco Nineland sul sito http://www.myfashiongirl.it a 
partire dal 4 novembre 2019 fino al 10 novembre 2019 incluso.  

Art. 2 Il Concorso prevede una sola partecipazione per utente, che proporrà un disegno originale di una 
tenuta completa per la girl. Per disegno originale si intende che l’utente propone una creazione unica e di 
cui è l’autore. Il disegno deve essere inviato il 10 novembre 2019 a mezzanotte o più tardi tramite link, 
come indicato nel forum destinato al concorso. Tra tutti i disegni inviati, saranno scelti 3 vincitori tra tutte le 
versioni del gioco: mabimbo.com, princesapop.com, modepueppchen.com, missmoda.es, myfashiongirl.it, 
missfashion.pl, moyabimbo.ru et likeafashionista.com. I vincitori saranno informati tramite messaggio 
privato e riceveranno una ricompensa di 20 000 fashion d’oro che saranno accreditati sull’account il 4 
dicembre 2019. Inoltre, ogni vincitrice avrà l’onore di vedere la propria tenuta ridisegnata per essere 
adattata e incorporata alla boutique ‘Nineland’ del gioco (per tutte le versioni). La tenuta sarà offerta alla 
vincitrice in tutti i colori esistenti nella boutique Nineland. 

Art. 3 I partecipanti, inviando il loro disegno, autorizzano BEEMOOV a modificare e adattare il proprio 
disegno per poterlo aggiungere nella boutique Nineland del gioco mabimbo.com (tutte le versioni) e 
accettano quindi di cedere tutti i diritti sul disegno. BEEMOOV potrà pubblicare o usare il disegno senza 
che tale pubblicazione possa avere diritto a una qualsiasi indennità ai partecipanti. 

Art. 4 Il Concorso è aperto a tutte persone fisiche di maggiore età (+18 anni) ad eccezione delle persone 
che hanno collaborato alla creazione del sito e ai familiari degli organizzatori. I minori possono partecipare 
a condizione che abbiano precedentemente ottenuto il permesso dai genitori o dalla persona che ne 
esercita l’autorità parentale e il diritto di farla valere. La partecipazione implica di aver ottenuto tale 
permesso; mabimbo.com si riserva comunque il diritto di richiedere una giustificazione scritta, in qualsiasi 
momento, e di procedere a eventuali verifiche necessarie. Un minore che non fosse in grado di fornire tali 
giustificazioni in un lasso di tempo di 15 giorni non potrebbe beneficiare della vincita e sarebbe escluso dal 
Concorso. 

Art. 5 La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserve delle presenti Condizioni 
Generali. Partecipando su mabimbo.com, l’utente certifica di adempiere le condizioni necessarie per 
partecipare e si impegna a rispettare le modalità presenti in questa Condizioni generali.
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