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Domande su come partecipare 

D: Come posso partecipare al concorso di disegno #InspiredByProMarker? 

R: Puoi partecipare postando la tua creazione su Instagram utilzzando gli hashtag #InspiredByProMarker e 

#WinsorNewtonChallenge 
 

D: Non sono su Instagram, posso partecipare in altro modo? 

R: É possibile partecipare al concorso solamente via Instagram, quindi se non sei su 

Instagram puoi chiedere a qualcun altro di presentare il tuo disegno al posto tuo 

 
D: Qual è la data di scadenza? 

R: La data di scadenza è il 31 ottobre alle 23:59 GMT 
 

D: Posso presentare più di un disegno al concorso? 

R: Si, puoi presentare quanti lavori vuoi 
 

 

 
Domande su come e cosa disegnare 
D: Posso fare un disegno a piacere? 

R: Certamente, a patto che tu includa le linee del modello (disponibile per il download su 

winsornewton.com) e che il tuo disegno non sia in alcun modo inappropriato 

 
D: Posso utilizzare matite e fine liner per il mio disegno? 

R: Certamente, a patto che la maggior parte del tuo disegno sia eseguita con i ProMarker e/o i 

BrushMarker 

 
D: Posso utilizzare carta di qualunque tipo? 

R: Certamente, anche se raccomandiamo di utilizzare carta bleedproof. Assicurati di eseguire il 

disegno su uno dei seguenti formati: A4, A3, 23x30 cm o 28x36 cm in orientamento orizzontale 

 
D: Posso ruotare il modello come voglio? 

R: Il disegno deve essere in orizzontale ma è consentito ribaltare il modello 

 
D: Devo utilizzare un numero minimo di colori nel mio disegno? 

R: Non ci sono limiti, puoi usare quanti colori desideri 
 

Domande sui premi 
D: Quando saranno annunciati i vincitori? 

R: I vincitori saranno annunciati sui social media W&N il 30 novembre 
 

D: Quali sono i premi in palio? 

R: Ci saranno in tutto quattro vincitori. Il 1°classificato riceverà la gamma completa di ProMarker e 

BrushMarker, il 2° classificato e il favorito dal pubblico vinceranno la gamma completa di 

ProMarker ciascuno. Il 3° classificato riceverà la gamma completa di BrushMarker 

 
D: Se vinco un premio, come posso riscuoterlo? 

R: I vincitori saranno annunciati il 30 novembre e contattati nella prima settimana di dicembre 

 

Domande frequenti (FAQ) 


