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

Trasferta in casa
Gradi Navi Veloci
PIVA 13217910150
Calata Marinai d’Italia 90133 Palermo
REA n. 268303

AREA:

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale.

DURATA:

Si può partecipare tutti i giorni dal 13/02/16 al 13/03/2016

DESTINATARI

La manifestazione è rivolta a utenti internet maggiorenni con
esclusione dei dipendenti delle società promotrici e delegata i loro
consulenti e rispettivi familiari di seguito indicati come concorrenti
Il concorso prevede due meccaniche di partecipazione
1. Concorrente invitante
2. Concorrente invitato
I concorrenti della meccanica 1) dovranno risiedere o essere
domiciliati in Sicilia
I concorrenti della meccanica 2) dovranno risiedere o essere
domiciliati in Italia con l’esclusione della Sicilia

PRODOTTO
PROMOZIONATO:

Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere i servizi del
promotore.

PUBBLICITA’:

Il concorso è pubblicizzato mediante una campagna pubblicitaria su
internet e operazioni di volantinaggio. Potranno essere previste altre
forme di comunicazioni conformi al presente regolamento. Il
regolamento completo è disponibile sul sito internet
trasfertaincasa.gnv.it .

GIURIA ED
ESTRAZIONE

L’ estrazione avverrà alla presenza di un responsabile della fede
pubblica o suo delegato entro e non oltre il 20/03/2016

AVVERTENZE:

Si rende noto che per partecipare al concorso, 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.

MODALITA’:

Il singolo concorrente puo’ partecipare al concorso seguendo quanto
descritto nelle seguenti meccaniche:
- Concorrente invitante
- Concorrente invitato
Concorrente invitante (residente o domiciliato in Sicilia)
Il concorrente invitante per partecipare deve:
- Recarsi sul sito trasfertaincasa.gnv.it
- Compilare tutti i campi obbligatori indicati nel form di
registrazione e la privacy
- Indicare da 1 (minimo) a 5 (massimo) amici che si
vorrebbero invitare al concorso
- Confermare la partecipazione
Concorrente invitato (residente o domiciliato in Italia con
l’esclusione della Sicilia)
Il concorrente invitato per partecipare deve:
- Cliccare sul link ricevuto dall’amico che lo ha invitato
(l’invitante)
- Compilare tutti i campi obbligatori indicati nel form di
registrazione e la privacy
- Rispondere ad una domanda sui motivi che lo spingono ad
accettare l’invito
- Confermare la partecipazione
Nota bene:
- L’invitante può partecipare una sola volta al concorso
- L’invitante riceve una mail di conferma quando l’amico
invitato completa la sua partecipazione

GIURIA

Una giuria composta da 3 persone indicate dal promotore che potrà
riunirsi anche in videoconferenza, alla presenta di un funzionario
camerale e/o notaio, valuterà le risposte date dai partecipanti per la
meccanica “concorrente invitato” considerando:
- L’amore per la Sicilia
- La passione per il Palermo calcio
- La voglia di tornare in Sicilia
- Il legame affettivo che lo lega all’invitante
e selezionerà quindi n. 10 utenti invitati che risulteranno vincitori del
“Trasferimento con GNV + ingressi a Palermo – Lazio per 2
persone”. Si precisa che i biglietti saranno intestati all’invitato
vincitore ed al relativo invitante e non saranno cedibili a terzi.
Ogni utente invitato ed ogni utente invitante non possono vincere più
di un premio.
Verranno individuati anche n. 30 utenti invitati vincitori di riserva.
Il giudizio della giuria è insindacabile e incontestabile

ESTRAZIONE

In coda alla riunione della giuria da una lista composta da tutti i
concorrenti invitanti inseriti tante volte (max 5) quanti sono gli amici
invitati che hanno completato la loro partecipazione e che non
saranno risultati tra i 10 vincitori del premio assegnato mediante
Giuria, alla presenza di un funzionario camerale e/o notaio, verranno
estratti manualmente e casualmente:
- 10 vincitori delle maglie autografate del Palermo calcio
- 10 riserve

COMUNICAZIONE E
ACCETTAZIONE DI
VINCITA

I concorrenti vincitori verranno informati della vincita con una mail
inviata all’indirizzo indicato in fase di registrazione
In questa mail troveranno anche le istruzioni per accettare la vincita
alla quali dovrà essere dato pronto riscontro entro 5 giorni dalla
ricezione pena la perdita del diritto al premio e il passaggio alla
prima riserva disponibile
L’eventuale riserva verrà contattata e dovrà accettare il premio con le
stesse modalità indicate dal vincitore.

PREMI

N

Premio

€/cad.

€/totale

10

maglie autografate
del Palermo calcio
Viaggi A/R con
GNV per Palermo
x 1 persona + 2
Biglietti per la
partita PalermoLazio1

45 €

450 €

584 €

5840 €

10

Prolilo

ESTRAZIONE
INVITANTI
GIURIA
INVITANTI +
INVITATI

Nota Bene
Durante la crociera, potranno essere realizzate riprese fotografiche,
video e interviste ai vincitori
Il vincitore della meccanica a giuria cede gratuitamente i diritti su i
contributi sopra descritti al promotore che potrà utilizzarli
liberamente su pubblicazioni cartacee, canali digitali e social, canali
televisivi.

1

Il porto di partenza sarà Civitavecchia e il trasferimento via nave avrà luogo su mezzi GNV e include 1 adulto che
viaggia in cabina esterna con un auto al seguito; data di partenza prevista per venerdì 8 aprile da Civitavecchia e ritorno
domenica 10 aprile.
tutte le spese di trasferimento per e da il porto di partenza, tutte le spese di trasferimento a Palermo, il vitto e l'alloggio a
Palermo saranno a carico del vincitore.
La partita Palermo – Lazio avrà luogo il 10/04
Gli eventuali vincitori abbonati dovranno comunicare in fase di accettazione del premio di essere in possesso
dell’abbonamento entro e non il giorno 29/3/2016 dal momento che l’emissione dei loro tagliandi per la partita in
questione seguirà un iter differente rispetto alla normale gestione

MONTEPREMI

Il totale del montepremi è di 6.290 euro IVA esclusa se scorporabile

RINUNCIA RIVALSA

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori.

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del
D.P.R. 430 del 26/10/2001.
I vincitori saranno personalmente avvisati all’e-mail utilizzata per la
partecipazione o tramite raccomandata all’indirizzo indicato all’atto
della registrazione. Il nome e la città di ogni vincitore potranno
essere inseriti sui siti internet del promotore
I premi non confermati e/o non assegnati al termine del concorso,
saranno devoluti ai sensi dell’art.10, comma 5, del DPR
26/10/2001,n.430 alla seguente AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mieloma. CF: 80102390582

Durante la registrazione al concorso attraverso il modulo on-line al
concorrente verrà richiesto il consenso dei dati personali secondo le
norme regolanti la Privacy. I dati anagrafici inseriti al momento della
registrazione saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di
cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela
del rispetto dei diritti dei partecipanti.
DICHIARAZIONI

L’inserimento, al momento della registrazione al sito, di dati
personali non corretti o non veritieri determina l’esclusione dal
concorso.
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e
l’approvazione del regolamento.

Data
Milano, 26/01/2016

il Promotore

