REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI DENOMINATO “CONOSCI LA VALBELLUNA?”

Indetto da I Buoni Motivi snc di Galantin A. & Topinelli M., Viale Cadore, 44/F Ponte nelle Alpi (BL)
nell'ambito dell’iniziativa “Conosci la Valbelluna?”.

Art. 1 – Caratteristiche Principali
PERIODO VALIDITA’ CONCORSO: dal 12/06/2017 al 31/07/2017
ESTRAZIONE PREVISTA: il 10/08/2017 alle ore 9.00
TERMINE CONSEGNA PREMI: 31/12/2017
AREA: Italia
DESTINATARI: utenti italiani maggiorenni
BRAND PROMOZIONATO: La Valbelluna (zona geografica che comprende Ponte nelle Alpi, Belluno e Feltre)
MONTEPREMI: € 1.190,00 (iva inclusa) in premi

Art. 2 – Operatività
Preventivamente l’inizio della manifestazione sarà cura dell’azienda I Buoni Motivi snc di Galantin A. &
Topinelli M. predisporre il quiz telematico per la partecipazione al Concorso.

Art. 3 – Modalità di Partecipazione
Per partecipare è sufficiente rispondere al quiz telematico presente all'interno del sito www.lavalbelluna.it,
le cui domande saranno inerenti al video promozionale della Valbelluna visionabile dal link presente nel sito
sopra citato.

Art. 4 – Criteri di designazione dei Vincitori
Tra tutti colori che risponderanno correttamente a tutte le domande verranno estratti a sorte, al termine
del concorso, 10 nominativi che vinceranno un premio.

Art. 5 – Premi in palio
I premi messi in palio sono i seguenti:



1 week end per 2 persone, 2 notti, con pernottamento e prima colazione alla Locanda Cappello di
Mel (BL): http://www.anticalocandacappello.it/ per un valore di euro 260,00 ivati
3 soggiorni a Belluno per n.2 persone ciascuno finalizzarli al week end dell’Ex Tempore (sabato 4 –
domenica 5 novembre, 1 notte + 3 pasti + visita museo) per un valore complessivo di euro 900,00



ivati
6 biglietti d’ingresso cumulativo per Galleria d’Arte Moderna “Carlo Rizzarda” Via Paradiso 8 –
32032 FELTRE e Museo Civico di Feltre Via Lorenzo Luzzo, 23 per un valore complessivo di euro
30,00 ivati

Art. 6 – Tempi di consegna e di validità e modalità di fruizione dei premi
I vincitori estratti verranno contattati telefonicamente il giorno dell’estrazione prevista all’art.1 alla
presenza del notaio per controllare la correttezza dei dati inseriti, ufficializzare la vincita e concordare con
loro i ritiro/consegna dei premi.
Nel caso in cui il primo estratto di ogni premio non sia raggiungibile telefonicamente il giorno
dell’estrazione nell’orario indicato nell’art.1, si procederà all’estrazione del nominativo successivo fino ad
un massimo di n° 5 nominativi per ogni premio. Al fallimento dei 5 tentativi per l’assegnazione del premio,
quest’ultimo risulterà non assegnato.

Art. 7 – Modalità di Avviso
I vincitori saranno contattati telefonicamente come previsto all’art. 6 e saranno eventualmente visionabili
all’interno del sito web del concorso all’indirizzo www.lavalbelluna.it

Art. 8 – Pubblicità del Concorso
Al concorso viene data pubblicità tramite il sito web www.lavalbelluna.it, il cartaceo disponibile presso gli
esercizi commerciali del comune di Ponte nelle Alpi, Belluno e Feltre e tramite campagne di web
marketing.

Art. 9 – Garanzie e Adempimenti
Il meccanismo di individuazione dei vincitori avverrà tramite estrazione casuale dei nominativi tra tutti
coloro che avranno risposto correttamente a tutte le domande del quiz, alla presenza di un notaio.
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali registrazioni perse, non
complete o danneggiate, pervenute oltre il tempo stabilito o riportanti dati non corretti.
In caso di non rispondenza dei riferimenti comunicati con quelli rilevabili dalla documentazione ricevuta, la
vincita verrà annullata e si procederà ad un nuovo sorteggio fino ad un massimo di 5 tentativi per ogni
premio.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio dovuto
all'indicazione di indirizzi o dati personali errati.
I premi saranno consegnati agli aventi senza alcun onere a loro carico.
La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte
e senza alcuna riserva.

Il Promotore si riserva di revocare la vincita qualora non siano state osservate le condizioni e i requisiti del
presente Regolamento.
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.

Art. 10 – Trattamento dati Personali
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati ai fini dello svolgimento del concorso.
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a I Buoni Motivi
snc in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003,
ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della
predetta legge. Titolare del trattamento è I Buoni Motivi snc.

Art. 11 – I premi non richiesti o non assegnati
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti nella seguente ripartizione:


I soggiorni a Belluno per n.2 persone ciascuno finalizzarli al week end dell’Ex Tempore (sabato 4 –
domenica 5 novembre, 1 notte + 3 pasti + visita museo) all’ AIL Sezione di Belluno ONLUS –
Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma.
Viale Europa c/o Ospedale Civile – Casella Postale 129 - 32100 Belluno (BL) Cod. Fisc.
93022290253



Il week end per 2 persone, 2 notti, con pernottamento e prima colazione alla Locanda Cappello di
Mel (BL) e i biglietti d’ingresso all’Associazione Mano Amica, Associazione di Volontariato per
l’assistenza al malato in fase terminale. Ospedale S.Maria del Prato, via Bagnol Sur
Cèze,3 Feltre

