
Linee guida per partecipare

CONTEST
RIFÒ BEST RESELLERS



Affinché le fotografie possano partecipare al contest è 
necessario che rispettino queste semplici indicazioni:

-Devono essere in alta risoluzione, sono preferibili foto 
scattate con la macchina fotografica piuttosto che con il 
telefono;

-Devono essere foto luminose e non sgranate. In caso 
non ci fosse un’illuminazione sufficiente si suggerisce 
l’utilizzo di un cavalletto o di un piano di appoggio per il 
dispositivo che scatterà la fotografia;

-Non devono essere postprodotte o presentare delle 
scritte/icone in sovrimpressione;

- Nel caso in cui si scelga di utilizzare il telefono ci 
raccomandiamo di non zoommare per non perdere la 
qualità della fotografia.

-Sono accettate sia fotografie di dettaglio che più generali 
dell’intero negozio.
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-Si consiglia di scattare fotografie sia in formato 
orizzontale che verticale, anche se rappresentano lo 
stesso soggetto.

-Sono preferibili fotografie senza persone ma si può 
scegliere di scattarne anche qualcuna in cui sono ritratti 
i venditori nel proprio negozio, sia intenti a lavorare che 
mentre guardano la telecamera.

-Oltre alle foto si possono anche realizzare dei brevi video 
in cui si mostra l’interno del negozio, oppure una rella 
con gli abiti o ancora alcuni capi Rifò da vicino. Anche qui 
valgono le stesse indicazioni date per le fotografie.

-Nel caso in cui il negozio aderisca alla nostra raccolta di 
abiti vecchi, si consiglia di realizzare in aggiunta anche 
fotografie dello scatolone all’interno del punto vendita.

-Nella pagina successiva sono presenti alcuni esempi da 
prendere come riferimento.
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Le fotografie possono essere inviate tramite We Transfer a shopscontest@rifo-lab.com, indicando come oggetto: “Contest 
best reseller”.
Se fossero troppo pesanti puoi anche inviarle in più volte, ricorda però di specificare sempre il tuo negozio e la tua ragione 
sociale.

Inviandoci le tue immagini dichiari di aver letto la nostra privacy policy.

Ci riserviamo di selezionare le fotografie più in linea con l’immagine di Rifò e che rispettino gli standard di qualità richiesti.

Nel caso in cui le tue fotografie venissero scelte verrai contattato dall’email sopracitata e ti sarà offerto uno sconto sul 
prossimo ordine Rifò pari al 5% su un minimo di 1000 euro.*

Per maggiori informazioni sul contest visitare rifo-lab.com/pages/best-rifo-reseller.

INVIO FOTOGRAFIE

*Questo sconto non è comulabile con altri sconti.


