Regolamento del concorso
“GRANDE CONCORSO DI NATALE - VINCI CON IL TUO
DISTRETTO”
Oggetto: concorso a premi denominato "GRANDE CONCORSO DI NATALE - VINCI CON IL TUO
DISTRETTO” , promosso da Ristorante Al Sorriso, con sede in Curno (BG) in Via Lecco n. 71, Partita Iva
02128310162, in associazione con:
Ragione Sociale

Codice Fiscale/
Partita Iva

Indirizzo punto vendita

Comune
punto vendita

Soggetto delegato: TradeLab S.r.l., Via Gaspare Gozzi 5, 20129 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA
12708570150.
Ambito territoriale: intero territorio nazionale.
Periodo di svolgimento: i coupon saranno distribuiti dal 5 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016. Il termine
per la riscossione dei premi è entro il 31 marzo 2016.
Soggetti destinatari: consumatori finali.
Prodotti promozionati: costituiscono oggetto della promozione le insegne e le attività commerciali
presenti sul territorio dei Comuni di Almè, Curno, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Valbrembo e
Villa d’Almè aderenti all’iniziativa.
Modalità di svolgimento: dal 5 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, tutti coloro che si recheranno presso
uno dei punti vendita dei comuni di Almè, Curno, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Valbrembo e
Villa d’Almè, aderenti all’iniziativa ed effettueranno un acquisto di almeno 10 euro, secondo modalità
stabilite da ciascun aderente e indicate chiaramente all’interno dell’esercizio, riceveranno, per ogni 10
euro di spesa, un coupon da compilare che consentirà di partecipare al presente concorso che prevede
l’estrazione finale di buoni spesa. Per ogni scontrino/ricevuta valido verranno consegnati al massimo 5
coupon.
I coupon dovranno essere firmati e compilati con tutti i dati anagrafici richiesti a pena di nullità, ovvero:
• Cognome e Nome
• Data e luogo di nascita
• Indirizzo e Comune di residenza
• Recapito telefonico
• Indirizzo e-mail (se in possesso)
• Firma
I coupon debitamente firmati e compilati verranno imbucati in una apposita urna presente nei negozi
aderenti all’iniziativa. Tutti i coupon saranno poi raccolti in un’unica urna per l‘estrazione dei vincitori
dei premi, che si terrà, al cospetto del funzionario della Camera di Commercio, entro fine gennaio 2016
(in data da stabilirsi).
Non saranno considerati validi né i coupon contraffatti, così come coupon non originali/fotocopiati o
incompleti.
Verranno stampati complessivamente n. 25.000 coupon. In caso di esaurimento dei coupon prima della
fine del periodo di distribuzione, si stamperanno altri tagliandi in numero che sarà definito in base al
tempo residuo e alla partecipazione al concorso.
Premi
Sono previsti 50 premi consistenti in buoni acquisto, da spendere entro il 31 marzo 2016 nei negozi del
Distretto aderenti all’iniziativa, così configurati:
• 1° premio: buoni spesa del valore complessivo di 500 euro (IVA inclusa)
• 2° premio: buoni spesa del valore complessivo di 300 euro (IVA inclusa)
• Dal 3° al 7° premio: buoni spesa del valore complessivo di 200 euro (IVA inclusa)
• Dall’8° al 15° premio: buoni spesa del valore complessivo di 100 euro ciascuno (IVA inclusa)
• Dal 16° al 50° premio: buoni spesa del valore complessivo di 50 euro cadauno (IVA inclusa)
I buoni spesa potranno essere utilizzati indistintamente presso tutti i punti vendita aderenti entro e non
oltre il 31 marzo 2016, e dovranno essere spesi ciascuno in un’unica soluzione; l’utilizzo parziale non
consentirà al titolare del buono di ottenere il resto in denaro.

Montepremi: Euro 4.350,00 (quattromilatrecentocinquantaeuro) iva inclusa.
Data e luogo di estrazione
L’estrazione dei vincitori dei premi si terrà al cospetto del funzionario della Camera di Commercio di
Bergamo entro la fine di gennaio 2016 (in data da stabilirsi).
I vincitori verranno contattati telefonicamente e via e-mail successivamente all’estrazione per la
segnalazione della vincita.
Premi non utilizzati dai vincitori: i premi eventualmente non ritirati dai vincitori né dalle riserve entro il
20 febbraio 2016, successivi al ricevimento della segnalazione della vincita, sarà devoluto alla Oikos
Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS - Via Ronco Basso n.13 - 24018 Villa d'Almè (BG) - P.Iva 02826040160.

Adempimenti e garanzie:
• Non saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione al concorso le schede e i tagliandi
manomessi e/o contraffatti e/o riportanti i timbri di negozi non aderenti all’iniziativa.
• Qualora la documentazione dovesse risultare incompleta, illeggibile, fotocopiata e/o
contraffatta, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso.
• La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che abbiano compiuto i 18 anni.
• Qualsiasi eventuale raccolta dei dati personali avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo
196/03.
• La partecipazione a questo concorso a premi comporta l'accettazione incondizionata di tutte le
clausole del presente regolamento.
• Il regolamento integrale sarà disponibile sui Siti Internet delle Amministrazioni Comunali del
Distretto del Commercio dei Colli e del Brembo.
• Al termine della promozione sarà resa Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio relativamente
alla consegna dei buoni acquisto.
• Tutta la documentazione relativa al concorso a premi in oggetto verrà custodita per la durata di
un anno dalla chiusura della manifestazione, presso la sede del soggetto delegato.
• Per qualsiasi controversia relativa al presente regolamento sarà competente il foro del Comune
di residenza del consumatore.
• Eventuali modifiche al presente regolamento, apportate successivamente alla data di inizio della
manifestazione a premi, saranno portate a conoscenza del pubblico dei destinatari con la stessa
forma della promessa iniziale o in forma equivalente.
Pubblicità: la pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà
effettuata mediante locandine apposte sulle vetrine dei negozi aderenti, su giornali, riviste locali, spot
radiofonici su emittenti locali e sui Siti Internet delle Amministrazioni Comunali del Distretto del
Commercio dei Colli e del Brembo.

Curno, …………………………. 2015
Legale Rappresentante del Promotore
___________________________________________

