
Come faccio a consegnare i miei lavori? 
 
Nulla di più facile! 
 
Hai sfruttato un tuo spazio web oppure lo spazio che ti avevamo dedicato? Ti 
basterà condividere con noi il link. 
 
Hai tutto sul tuo PC oppure vuoi mandarci materiali aggiuntivi? Bozze, 
riflessioni, documenti di testo, file di codice. Scegli tutti i materiali che vorrai 
mostrarci e caricali su un qualunque servizio di file sharing che non sia bloccato 
da password. Dropbox, Mega, Google Drive, WeTransfer, o qualunque altro 
servizio che ci consenta di fare il download dei vostri materiali e contenga le 
informazioni sull’ora di caricamento. 
 
Poi mandaci una mail con entrambi i link (al sito e ai materiali) a 
challenge@creativenights.it, e aggiungi tutte le eventuali istruzioni aggiuntive 
che vuoi darci. 
 
Avrai tempo fino alle 04:00 del 25 ottobre, ma ti diamo un piccolo consiglio: 
prepara tutto in anticipo e ricontrolla i file prima di inviarceli! La fretta è cattiva 
consigliera! 
 

Quando verranno valutati i miei lavori? 
 
Durante le 38 ore successive alla chiusura del contest la giuria si riunirà e 
valuterà i tuoi lavori con un giudizio insindacabile. Se sarai tra i due vincitori sarai 
contattato privatamente per la verifica dei dati personali e per concordare l’invio 
del premio. 
 

Se vinco mi piacerebbe scegliere il premio tra i due proposti. 
 
Dopo un’attenta riflessione GeForGe e Dot Academy, come organizzatori 
dell’evento, hanno valutato il miglior modo di offrirti in premio lo strumento più 
utile per il tuo lavoro. Per questo motivo se sarai uno dei due vincitori, al 
momento del contatto ti chiederemo quale preferisci dei due premi (la tavoletta 
grafica Wacom Intuos Pro Medium e il monitor portatile Asus MB16AC)! 
 

Ho ancora dei dubbi, potete aiutarmi? 
 
Assolutamente sì, scrivi su Messenger sulla pagina di GeForGe oppure manda 
una mail a iscrizioni@creativenights.it, saremo lieti di aiutarti. 
 
Non vediamo l’ora di scoprire cosa hai preparato per noi! Buona fortuna per il 
risultato, e soprattutto grazie di aver partecipato alla challenge! 
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