
Clicca qui per accedere alla 
piattaforma di iscrizione



Clicca qui per iscriverti agli NC 
Digital awards



Clicca qui per registrarti agli NC 
Digital awards

Se hai già effettuato la registrazione, utilizza le 
credenziali che hai inserito per accedere all’area 
riservata. Se invece sei già registrato al «PREMIO 

FACEBOOK» utilizzare le stesse credenziali.



Procedi compilando tutti i 
campi contrassegnati 

dall’asterisco

Attenzione: non compilare i 
campi in maiuscolo



Una volta compilati tutti i 
campi, invia la richiesta di 

iscrizione 



Una volta inviata la richiesta di iscrizione riceverai 
un’email di conferma dal sistema.

A questo punto sarà possibile accedere alla 
propria area riservata con le credenziali scelte in 

precedenza



Cliccare qui per accedere al carrello e 
acquistare la partecipazione per le tue 

campagne

Qui potrai verificare ed effettuare 
acquisti per le tue campagne



Selezionare la quantità e le tipologie 
che si vogliono acquistare

Clicca qui per iscrivere il 
progetto al PREMIO FACEBOOK 

o PROGRAMMATIC AWARDS 



Una volta selezionato il 
numero di progetti da 

acquistare, selezionare la 
modalità di pagamento



Il pagamento attraverso 
«BONIFICO BANCARIO» 
richiederà più tempo. 

Contestualmente al pagamento, 
sarà necessario inviare il modulo 

firmato via e-mail a 
ncdigital.awards@adcgroup.it 



Una volta effettuato il 
pagamento o inviato il modulo, 

iniziare la procedura di 
inserimento dei dati relativi alla 

campagna











Continuare la procedura di 
inserimento del progetto 

cliccando qui 



Selezionare le tipologie a cui si decide di 
iscrivere il proprio progetto





A seconda delle tipologie a cui si decide di 
iscrivere il progetto, le informazioni 

richieste saranno diverse

Selezionando questa tipologia, il form da 
compilare sarà il seguente



Procedi compilando tutti gli spazi 
contrassegnati dall’asterisco







Selezionando una o più tipologie tra queste, 
il form da compilare sarà il seguente



Procedi compilando tutti gli spazi 
contrassegnati dall’asterisco







Selezionando una o più tipologie tra queste, 
il form da compilare sarà il seguente



Procedi compilando tutti gli spazi 
contrassegnati dall’asterisco







Procedi compilando tutti gli spazi 
contrassegnati dall’asterisco





Una volta compilati tutti i campi, inviare 
definitivamente il progetto 

N.B: Una volta inviato definitivamente il 
progetto  non sarà più possibile modificare 

le informazioni inserite



Per poter terminare la procedura di inserimento e 
caricare il materiale è necessario inviare 

definitivamente i dati inseriti



Una volta inviato definitivamente i dati sarà possibile 
procedere con il caricamento dei materiali

Clicca su «SCEGLI FILE» per 
scegliere il documento da caricare



Il documento risulterà caricato 
correttamente una volta che 

apparirà così

Il documento risulterà caricato 
correttamente una volta che 

apparirà così



Clicca su «SCEGLI FILE» per 
scegliere il video da caricare

Una volta caricati tutti i 
documenti correttamente cliccare 

su avanti 



Cliccare qui per completare il 
caricamento dei materiali


