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A partire da febbraio 2022 inizieranno le nuove sfide del nostro DT.
Ogni mese una componente del DT vi sfiderà su un progetto che voi dovrete
riprodurre.
Vi verranno indicati due vincoli da rispettare; ovviamente il progetto dovrà
essere fedele a quello proposto e dovranno essere, per la maggior parte,
utilizzati prodotti reperibili sullo shop del Murrillo.

Per partecipare dovrete necessariamente inserire il vostro lavoro
nell'apposito album dedicato.
Dovrete inserire una foto e nei commenti le ulteriori foto del progetto, i link
dei prodotti usati e indicare il mese di riferimento della sfida. ( Esempio :
#dtchallenge febbraio)

La non inclusione dei link dei prodotti comporterà la non attribuzione dei
punti

Chi accetterà la sfida riceverà ben 15 punti per la classifica a punti annuale!

Non avrete limiti di tempo per poter partecipare alle varie #dtchallenge e se
condividete i vostri lavori su Instagram ricordatevi di taggarci perché verrete
ricondivisi nelle nostre storie.

Per agevolarvi nella ricerca dei progetti verrà creato un file che verrà
aggiornato di volta in volta con i vari post sul blog dove troverete tutte le
indicazioni necessarie per poter partecipare alla sfida lanciata dal DT.

Ogni qual volta riproporrete un progetto presentato da un membro del DT

otterrete 10 punti per la classifica annuale.

Per poter ottenere i punti dovrete inserire nell'album dedicato il vostro lavoro.

Dovrete inserire una sola foto, poi, nei commenti, potrete inserire tutte le foto

che vorrete e dovrete inserire i link del prodotti usati reperibili sullo shop.

Dovrete inoltre inserire il link del post del blog a cui fa riferimento il progetto

e taggare il membro del DT che vi ha ispirato....ne sarà sicuramente felice!!!!

Anche in questo caso la non iclusione dei link dei prodotti comporterà la non

assegnazione dei punti ai fini della classifica annuale!


