REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

“PIU’ BRAVI PIU’BUONI”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
Grandi Navi Veloci S.p.A.
con Sede Legale in Calata Marinai d'Italia - 90133 Palermo
P.I. 13217910150 è

AREA:

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale e nella Repubblica di
San Marino.

DURATA:

I destinatari potranno partecipare al concorso dal 15/05/2017 al 30/11/2017.
Il concorso è diviso in sette periodi di gioco:
-

periodo 1: dal 15/05/17 al 04/06/17
periodo 2: dal 05/06/17 al 30/06/17
periodo 3: dal 01/07/17 al 31/07/17
periodo 4: dal 01/08/17 al 31/08/17
periodo 5: dal 01/09/17 al 30/09/17
periodo 6: dal 01/10/17 al 31/10/17
periodo 7: dal 01/11/17 al 30/11/17

All’interno dei periodi 2, 3, 5, 6 sono previste dei sottoperiodi della durata di una
settimana, denominati “settimane speciali”, secondo questa calendarizzazione:
- settimana speciale 1, nel periodo 2, dal 26.06 al 30.06
- settimana speciale 2, nel periodo 3, dal 24.07 al 28.07
- settimana speciale 3, nel periodo 5, dal 25.09 al 29.09
- settimana speciale 4, nel periodo 6, dal 23.10 al 27.10

DESTINATARI

Il concorso è rivolto agli operatori delle agenzie di viaggio e ai banconisti operanti
sul territorio Italiano che trattano i prodotti e servizi offerti dal Promotore.
La partecipazione è consentita ad un massimo di tre operatori per
agenzia/banconista (il controllo verrà effettuato sul codice agenzia, all’atto della
registrazione).
Sono esclusi i dipendenti del promotore e del soggetto delegato.

PRODOTTO
PROMOZIONATO:

Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza dei prodotti e dei
servizi del promotore da parte della rete composta dalle agenzie e dai banconisti e
rafforzare così la relazione con il trade e l’attività di vendita dei servizi del
promotore da parte della rete composta dalle agenzie e dai banconisti.

ESTRAZIONE
E ASSEGNAZIONE
VINCITORI

Sono previsti tre momenti in cui avverrà l’estrazione e assegnazione dei vincitori:
- entro il 31/07/17 verrà redatto il verbale di assegnazione delle vincite
Instant Win maturate nel periodo 2; verrà inoltre effettuata l’estrazione
del vincitore tra tutti i partecipanti alla meccanica INVIA UN CONTRIBUTO
(in seguito descritta) nella settimana speciale 1 e verrà effettuata
l’estrazione del vincitore tra tutti coloro che nel periodo 1 hanno
partecipato alla meccanica REGISTRAZIONE.
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-

-

entro il 31/10/17 verrà redatto il verbale di assegnazione delle vincite
Instant Win maturate nei periodi 3, 4 e 5; verrà inoltre effettuata
l’estrazione del vincitore tra tutti i partecipanti alla meccanica INVIA UN
CONTRIBUTO (in seguito descritta) nelle settimane speciali 2 e 3.
entro il 31/12/17 verrà redatto il verbale di assegnazione delle vincite
Instant Win maturate nei periodi 6 e 7 e verrà effettuata l’estrazione dei
vincitori di riserva di tutti gli eventuali premi Instant Win non assegnati;
verrà inoltre effettuata l’estrazione del vincitore tra tutti i partecipanti alla
meccanica INVIA UN CONTRIBUTO nella settimana speciale 4 e verrà
infine effettuata l’estrazione del vincitore della meccanica ESTRAZIONE
FINALE, in seguito descritta.

Tutte le summenzionate operazioni avverranno alla presenza di un Notaio o del
Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica o di un suo
delegato (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
PUBBLICITÀ:

Il concorso è pubblicizzato mediante materiale ADV distribuito nelle agenzie e
tramite i siti internet appartenenti alla società promotrice. Eventuali ulteriori
forme di comunicazione potranno essere previste e risulteranno conformi al
presente regolamento. Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una
corretta informazione, sul sito internet www.piubravipiubuoni.gnv.it.

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare al concorso tutte le agenzie e banconisti che trattano i
prodotti e servizi del promotore nel territorio italiano e nella Repubblica di San
Marino.
Il concorso è articolato sulle seguenti meccaniche di gioco:
-

MECCANICA “REGISTRAZIONE” che si svolge esclusivamente nel periodo “1”
che va dal 15 maggio 2017 al 4 giugno 2017 e che assegna il premio in palio
per questa meccanica mediante ESTRAZIONE.

-

MECCANICA “RISPONDI AL QUIZ” che si svolge nei periodi 2, 3, 4, 5, 6 e 7
precedentemente descritti che assegna i premi in palio per questa meccanica
mediante Instant Win

-

MECCANICA “INVIA UN CONTRIBUTO” che si svolge in tutte le “settimane
speciali” precedentemente indicate e che assegna i premi in palio per questa
meccanica mediante ESTRAZIONE.

-

MECCANICA “ESTRAZIONE FINALE” che mette in palio il premio finale tra tutti
coloro che hanno partecipato alla meccanica “RISPONDI AL QUIZ”,
rispondendo correttamente ad almeno un quiz fatto di 3 domande con
risposta multipla.

MECCANICA REGISTRAZIONE
Il concorrente per partecipare a questa meccanica dovrà:
• accedere al sito www.piubravipiubuoni.gnv.it seguendo le istruzioni indicate a
schermo e inserendo i propri dati indicati come obbligatori.
• Al termine del concorso verrà generato un file digitale contenente i nominativi
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•

di tutti i concorrenti che hanno portato a termine correttamente l’operazione
sopra descritta all’interno del Periodo 1.
Da questo elenco verranno estratti manualmente e casualmente - alla
presenza di un notaio o Responsabile della Tutela del Consumatore e della
Fede Pubblica:
- n.1 vincitori del premio in palio per questa meccanica
- n.5 riserve.

MECCANICA “RISPONDI AL QUIZ”
Il concorrente per partecipare a questa meccanica dovrà obbligatoriamente
essersi registrato al concorso.
Si precisa che gli utenti registratisi al concorso dopo il 04 giugno potranno
comunque partecipare a questa meccanica ma non avranno più la possibilità di
prendere parte all’estrazione del premio in palio nel periodo 1 alla prima fase.
Dovrà inoltre effettuare le seguenti operazioni:
• accedere con le proprie credenziali al sito www.piubravipiubuoni.gnv.it.
• Rispondere al quiz che gli verrà proposto per il periodo di gioco definito con
cadenza mensile
Ogni quiz che verrà proposto prevede tre domande a risposta a scelta multipla
e ha come argomento il mondo dei prodotti/servizi offerti dal promotore.
• Il concorrente, nel caso non conosca la risposta a una o a più domande del
quiz, può cliccare sul pulsante “Chiedi aiuto a GNV” e verrà indirizzato
automaticamente sulla pagina specifica di GNV dove è presente la risposta alla
domanda
• Se il concorrente dà la risposta corretta a tutte le domande del quiz, un
software di estrazione casuale, del quale è stata prodotta adeguata
documentazione tecnica, informerà il concorrente se è risultato vincitore di
uno dei seguenti premi in palio in quel periodo di gioco per la presente
meccanica:
- Buono Amazon da 10 euro
- Buono Amazon da 20 euro
- Buono Amazon da 50 euro
- Buono Amazon da 100 euro
- Buono Amazon da 300 euro
Si precisa che un concorrente potrà partecipare a questa meccanica una sola volta
per ogni periodo di gioco.
Si precisa inoltre che potrà chiedere un solo aiuto per ogni periodo di gioco.
In caso di vincita. la notifica di vincita verrà inviata anche all’indirizzo email
indicato in fase di registrazione con le istruzioni per convalidare o ricevere il
premio.

MECCANICA “INVIA UN CONTRIBUTO”
Il concorrente per partecipare a questa meccanica dovrà obbligatoriamente
essersi registrato al concorso.
Si precisa che gli utenti registratisi al concorso dopo il 04 giugno potranno
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comunque partecipare a questa meccanica ma non avranno più la possibilità di
prendere parte all’estrazione del premio in palio nel periodo 1 alla prima fase.
Dovrà inoltre effettuare le seguenti operazioni:
• accedere con le proprie credenziali al sito www.piubravipiubuoni.gnv.it (si fa
presente che la partecipazione a questa meccanica di gioco è possibile solo
all’interno delle “settimane speciali” precedentemente descritte).
• Cliccare sul banner/link “invia il tuo contributo”
• Inviare – seguendo le istruzioni, rispettando i vincoli illustrati a schermo e
fornendo i consensi eventualmente richiesti - tramite l’apposita interfaccia il
proprio contributo la cui natura e le cui caratteristiche dipendono dalla
settimana speciale in cui avviene la giocata
• I contributi avranno come tema i prodotti e servizi offerti dal Promotore e il
modo con cui il concorrente li pubblicizza all’interno della propria agenzia (es.
foto o video delle vetrine, degli scaffali, degli interni dei locali di vendita ecc…)
• Al termine del concorso verranno generati 4 file digitali (uno per ciascuna
delle 4 settimane speciali) contenenti i nominativi di tutti i concorrenti che –
in ciascuna settimana speciale - hanno portato a termine correttamente le
operazioni sopra descritte.
• Da questi elenchi verranno estratti manualmente e casualmente - alla
presenza di un notaio o Responsabile della Tutela del Consumatore e della
Fede Pubblica:
- n.1 vincitori per ciascuna settimana speciale del premio in palio per
questa meccanica
- n.5 riserve per ciascuna settimana speciale del premio in palio per questa
meccanica
Il Promotore non ammetterà al concorso contributi che non siano coerenti con le
finalità del concorso, che risultino sfocati o poco chiari, che riproducano marchi o
altri segni distintivi di terze parti o che non siano conformi a quanto di seguito
specificato.
Effettuando l’invio del proprio contributo, il concorrente dichiara di aver preso
attenta visione del regolamento del concorso e degli specifici requisiti e
responsabilità in merito al materiale caricato.
Il concorrente può caricare solo contributi di cui sia l’autore, e garantisce
l’originalità, titolarità ed il carattere inedito di quanto caricato e dei diritti
d’autore sullo stesso.
Il concorrente potrà caricare solo materiale che:
1. sia coerente con i requisiti di cui sopra;
2. non sia copiato, in toto o in parte da altre opere esistenti, non sia in
violazione di diritti di proprietà intellettuale o dei diritti d’immagine o della
personalità di eventuali soggetti terzi;
3. non offenda il comune senso del pudore, sia conforme all’etica e alla legge;
4. non presenti immagini cruente o tali da turbare il pubblico che accederà alla
pagina;
5. non abbia contenuto offensivo, ingiurioso, denigratorio, anche rispetto a
simboli di Stati e Nazioni (ad es. una bandiera, una nazione, il Governo di una
nazione ecc..), a partiti o simboli politici, a Onlus, Enti pubblici o privati, marchi,
ordini religiosi ivi compreso il simbolo ad essi appartenente, e non abbia
contenuto discriminatorio sotto il profilo, meramente esemplificativo non
esaustivo, della razza, religione, handicap, orientamento sessuale ecc.;
Il Promotore non ammetterà al concorso materiale che a suo insindacabile
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giudizio risulti non in linea con quanto sopra esplicitato.
Ogni partecipante si assume la totale responsabilità dei contributi presentati.
Il concorrente, pertanto:
- si impegna a manlevare e tenere indenne il Promotore da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, ivi comprese spese legali, dovesse derivare o da qualsiasi
rivendicazione o richiesta risarcitoria dovesse essere avanzata nei suoi confronti in
relazione al materiale caricato
- dichiara e garantisce, nel caso il contributo inviato lo ritragga insieme ad altre
persone, di avere acquisito da queste il consenso e le liberatorie alla trasmissione
e all’utilizzo da parte del promotore del contributo inviato e alla cessione dei
diritti al Promotore stesso, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il
Promotore da qualsiasi responsabilità e conseguenza pregiudizievole dovesse
derivare
- dichiara e garantisce che, nel caso di foto o video raffiguranti minori, di essere il
genitore o tutore legale del minore, con pieno titolo di esercitare la potestà
parentale, assumendosi ogni responsabilità al riguardo;
- cede gratuitamente e senza limiti temporali, territoriali e di mezzi utilizzati (noti
e ad oggi ignoti) i diritti patrimoniali sui contributi inviati, con conseguente
titolarità in capo al Promotore di esercitare tutti i diritti previsti dalle norme sul
diritto d’autore.
In forza della totale cessione dei diritti sul materiale fotografico e video al
promotore, quest’ultimo potrà, in particolare:
• pubblicare sulla pagina Facebook dedicata o su altro Social Network e su
qualunque altro mezzo dovesse ritenere opportuno, nonché procedere alla
diffusione ed ogni altro utilizzo anche parziale dell’elaborato di eventuali
estrapolazioni o rielaborazioni, per ogni finalità lecita, anche di carattere
commerciale;
• utilizzare economicamente lo stesso contributo in ogni forma e modo, nei limiti
e per gli effetti fissati dalla legge, senza dover riconoscere alcun compenso,
rinunciando il concorrente (anche per eventuali terzi soggetti ritratti di cui si fa
garante) ad ogni rivendicazione presente e futura;
• disporre dei diritti di sfruttamento, fermo restando il riconoscimento in via
esclusiva della paternità dell’opera e dei diritti morali all’autore.
L’utilizzo dei contributi inviati da parte del Promotore deve intendersi a titolo
gratuito e irrevocabile.

MECCANICA “ESTRAZIONE FINALE”
Al termine del concorso verrà predisposto un apposito file elettronico riportante
tutte le partecipazioni dei concorrenti che hanno partecipato alla meccanica
“RISPONDI AL QUIZ”.
Ciascun concorrente sarà presente nel file elettronico tante volte quanti sono i
quiz ai quali ha dato tutte le riposte corrette nell’arco di validità del concorso.
Da questo elenco verranno estratti manualmente e casualmente - alla presenza di
un notaio o Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica:
- n.1 vincitori del premio finale
- n.5 riserve del premio finale

ESTRAZIONE ED

Pag. 5 di 11

Entro le date indicate nel paragrafo ESTRAZIONE E ASSEGNAZIONE VINCITORI e

ASSEGNAZIONE

alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del Consumatore e della
Fede Pubblica o di un suo delegato si procederà a effettuare le operazioni
descritte in detto paragrafo.
1. ESTRAZIONE DEL VINCITORE DELLA MECCANICA “REGISTRAZIONE”
Dall’elenco digitale contenente i nominativi di tutti coloro che hanno partecipato
a questa meccanica durante il Periodo 1 verranno estratti manualmente e
casualmente - alla presenza di un notaio o Responsabile della Tutela del
Consumatore e della Fede Pubblica:
- n.1 vincitori del premio in palio per questa meccanica
- n.5 riserve.
Questa operazione si terrà unicamente nel corso del primo incontro con il notaio
o Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica, che avverrà
entro il 31/07/17.
2. VERBALIZZAZIONE PREMI MECCANICA RISPONDI AL QUIZ e VINCITE A
RECUPERO E ESTRAZIONE EVENTUALI RISERVE PER I PREMI INSTANT WIN
NON ASSEGNATI
Nella stessa sede si procederà a verbalizzare i premi assegnati nella fase a vincita
immediata della meccanica “RISPONDI AL QUIZ” maturate nei periodi di
competenza.
Questa operazione si terrà nel corso dei tre incontri previsti con il Notaio o
Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica, previsti,
rispettivamente entro il 31/07/17, 31/10/17 e 31/12/17.
Qualora risultino premi non assegnati e/o non convalidati, nel corso dell’ultimo di
questi tre incontri - previsto entro il 31/12/17 - si procederà - dal file contenente
tutte le giocate valide appartenenti a utenti risultati non vincenti nella meccanica
instant win - ad estrarre un numero di vincitori a recupero pari al numero di premi
non assegnati e/o convalidati nei periodi precedenti.
I vincitori dell’estrazione a recupero verranno avvisati mediante comunicazione
via email e saranno tenuti a convalidare la vincita con le stesse modalità riservate
ai vincitori della fase instant win.

3. ESTRAZIONE DEI VINCITORE DELLA MECCANICA “INVIA IL TUO
CONTRIBUTO”
Per ciascuna settimana speciale verrà generato un file digitale.
Ciascun file conterrà i nominativi di coloro che, all’interno di ciascuna settimana
speciale, hanno partecipato a questa meccanica di gioco, attendendosi alle norme
descritte precedentemente.
Da ciascuno di questi elenchi verranno estratti manualmente e casualmente - alla
presenza di un notaio o Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede
Pubblica
- n.1 vincitori del premio in palio per questa meccanica
- n.5 riserve del premio in palio per questa meccanica
Questa operazione si terrà nel corso dei tre incontri previsti con il Notaio o
Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica, previsti,
rispettivamente entro il 31/07/17, 31/10/17 e 31/12/17.

4. ESTRAZIONE FINALE
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Per procedere all’estrazione finale verrà predisposto un apposito file elettronico
riportante tutte le partecipazioni alla meccanica RISPONDI AL QUIZ dei
concorrenti che hanno partecipato nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento.
Ciascun concorrente sarà presente nel file elettronico tante volte quanti sono i
quiz ai quali ha dato la riposta corretta nell’arco di validità del concorso.
Da questo elenco verranno estratti manualmente e casualmente - alla presenza di
un notaio o Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica
- n.1 vincitori del premio finale
- n.5 riserve
Questa operazione si terrà unicamente nel corso del terzo incontro con il notaio o
Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica, che avverrà
entro il 31/12/17.
Premi non assegnati e assegnazione alle riserve
Per tutte le meccaniche, il premio sarà considerato non assegnato:
- in caso di irreperibilità del vincitore o qualora un vincitore non inviasse la
convalida rispettando i tempi e le modalità indicate nella comunicazione
di vincita e specificate nell’apposito paragrafo del presente regolamento
(solo per il premio assegnato mediante estrazione finale);
- qualora la partecipazione o la convalida non fossero conformi a quanto
indicato nel regolamento
- nel caso in cui i dati di convalida non corrispondano in tutto o in parte a
quanto dichiarato in fase di partecipazione
- in caso di qualsiasi irregolarità verificata dal Promotore o dal soggetto
delegato.
Nel caso in cui, durante il periodo di concorso, una vincita instant win non venisse
assegnata per una delle motivazioni sopra indicate, il premio verrà assegnato alla
prima riserva disponibile.
CONVALIDA
DELLE VINCITE

Il concorrente risultato vincitore verrà informato con una comunicazione inviata
all’indirizzo email indicato in fase di registrazione.
•

•

Il vincitore che ha vinto i premi: Buono Amazon da 10 euro e da 20 euro
riceverà – dopo gli opportuni controlli sulla validità della giocata - il codice
alfanumerico corrispondente al premio vinto all’indirizzo email indicato in
fase di registrazione al concorso.
Il vincitore che ha vinto uno degli altri premi dovranno convalidare la
vincita;
dovranno quindi spedire entro 7 giorni dalla notifica di vincita all’indirizzo
email indicato nella comunicazione di vincita i seguenti documenti:
copia del documento in corso di validità
documento di accettazione vincita debitamente compilato e
sottoscritto
La responsabilità sulla corretta ricezione, e quindi la possibilità di ricevere
il premio spettante, sarà esclusivamente a carico del partecipante.
Se la documentazione non sarà pervenuta entro 7 giorni dalla
comunicazione di vincita il premio verrà assegnato alla prima riserva
disponibile.
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Note:
- il ricevimento della documentazione sopra indicata - ove richiesta - è
condizione necessaria e imprescindibile per la convalida della vincita: in
assenza di questa, la vincita non potrà essere confermata;
- il Promotore – in caso di dubbio - si riserva effettuare tutte le verifiche che
riterrà opportune.

PRECISAZIONI

Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali,
che devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità:
eventuali registrazioni plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando
per esempio indirizzi email differenti) invalidano la partecipazione al concorso. In
qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa
condizione, l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla
possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire
anche in fase di convalida del premio e comunque prima della consegna dello
stesso.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono
condizioni imprescindibili di partecipazione.
Ogni concorrente, inteso come persona fisica può registrarsi una sola volta al
concorso.
Ogni concorrente può vincere un solo premio nella modalità Instant Win
(meccanica Rispondi al Quiz) per ogni periodo in cui il quiz è attivo.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dalla
comunicazione di vincita.
Prima dell’invio del premio la Società si riserva di verificare il rispetto delle
condizioni di partecipazione.
La manifestazione è diretta alle agenzie e banconisti che trattano i prodotti/servizi
offerti dal promotore, pertanto altri soggetti non potranno partecipare al
concorso: in ogni momento antecedente la consegna del premio si verificasse che
la vincita è stata realizzata da un soggetto non avente i requisiti idonei per la
partecipazione, tale vincita verrà invalidata.
La società che ha sviluppato il database e il software del concorso produrrà
adeguata documentazione tecnica che garantisce:
• Le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli
aventi diritto a partecipare alle estrazioni;
• Le specifiche del programma di estrazione istantanea (instant win)
• L'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per
determinare le vincite al di fuori dei criteri di casualità previsti e per la
sicurezza complessiva del sistema utilizzato, con riferimento all'esigenza
di tutela della fede pubblica.
Il responsabile tecnico del Promotore, produrrà adeguata documentazione tecnica
che garantisce:
• L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• Di aver provveduto all’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza
per la protezione dei dati.
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La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita
a tutti gli Utenti che non parteciperanno in buona fede (doppie identità,
registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di
gioco automatizzati etc.).
Gli utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi
e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non
potranno godere del premio vinto.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del
concorso, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad
aggirare il sistema ideato e la meccanica della manifestazione, inviando opportuna
segnalazione alle Autorità competenti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità:
• per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un utente di partecipare al
concorso.
• nel caso in cui le comunicazioni effettuate via mail non dovessero andare a
buon fine per una delle seguenti cause:
- la mailbox del destinatario risulti piena;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
- non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
- la mailbox risulti disabilitata;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list
collegata alla piattaforma di invio;
- le email correttamente inviate dalla piattaforma di concorso e
correttamente consegnate al server destinatario vengano poi classificate
dal provider del ricevente come spam.
La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi eventualmente non più
disponibili sul mercato con altri di caratteristiche simili e con valore economico
uguale o superiore.
I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere all’indirizzo del vincitore
indicato nel form di registrazione entro 180 giorni dalla conclusione della
manifestazione in conformità al D.P.R. n. 430/2001 – art. 1, comma 3.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da
parte dei partecipanti o per disguidi postali.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia,
nel caso in cui la Società Promotrice non sia in grado di consegnare il premio
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vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale
o maggiore.
La Società Promotrice si riserva di pubblicare i nominativi dei vincitori (nome di
battesimo e città) sul sito dedicato alla promozione e sui siti di proprietà della
Società Promotrice e della ditta associata.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in
qualunque momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone
adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e
salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata
squalifica del partecipante.
L’iscrizione e la partecipazione al concorso comportano la conoscenza e l’implicita
accettazione da parte del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte
e senza alcuna riserva.
GRATUITA’ DELLA
PARTECIPAZIONE

RIEPILOGO PREMI

La partecipazione al concorso è gratuita: non è previsto alcun costo di
partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico,
necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari personali
dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la Società Promotrice non esercita
l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla
connessione. Inoltre si precisa che il promotore non percepirà alcun provento
derivante dallo svolgimento del presente concorso.
N.

Premio

400 Buono Amazon da 10
euro
350 Buono Amazon da 20
euro
150 Buono Amazon da 50
euro
50 Buono Amazon da
100 euro
25 Buono Amazon da
300 euro
4
Buono Amazon da
1000€
1
Buono Amazon da
1000€
1
Buono Amazon da
5000€

€/unit.

10 €
20 €
50 €
100 €
300 €
1000€
1000€
5000€

€/totale Meccanica

Modalità
assegnazione

4000 € RISPONDI AL
QUIZ
7000 € RISPONDI AL
QUIZ
7500 € RISPONDI AL
QUIZ
5000 € RISPONDI AL
QUIZ
7500 € RISPONDI AL
QUIZ
4000€ INVIA UN
CONTRIBUTO
1000€ REGISTRAZIONE

Instant Win

5000€ ESTRAZIONE
FINALE

Estrazione

Instant Win
Instant Win
Instant Win
Instant Win
Estrazione
Estrazione

MONTEPREMI

Il montepremi totale è di 41.000,00 Euro iva esclusa.

RINUNCIA RIVALSA

La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
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fonte a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Le operazioni avverranno in conformità al D.P.R. 430 del 26/10/2001 ed a tutta la
normativa vigente in materia di concorsi a premio
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno
devoluti a Gaslini Onlus, con sede in via Gerolamo Gaslini, 5 – 16147 Genova,
codice fiscale 00577500101.

PRIVACY:

In occasione della partecipazione al concorso, attraverso il modulo on-line, verrà
richiesto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
espressamente indicate nella relativa informativa preventivamente consultabile. I
dati anagrafici anche richiesti successivamente per la consegna dei premi saranno
trattati a norma del D. Lgs n.196/2003.

CAUZIONE:

Una cauzione pari al 100% dell'ammontare del premio posto in palio, di cui all'art.
7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti.
Palermo, 17/04/2017
_____________________________
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