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

“BIZ & VINCI”
PROMOSSO DALLA SOCIETÀ

UVET AMERICAN EXPRESS CORPORATE TRAVEL SpA
Via Bastioni di Porta Volta 10, 20100 Milano
PIVA e CF 03227380965 REA MI 1659158

AREA:

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale

DURATA:

Il periodo di svolgimento del concorso è dalle ore 10:00 del 25/11/2014 alle ore 17.00 del 26/11/2014

DESTINATARI

La manifestazione è rivolta agli utenti maggiorenni residenti in Italia, con esclusione dei
dipendenti del soggetto promotore e delegato, visitatori del BizTravel Forum nel periodo del
concorso

PRODOTTO
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza di BizTravel Forum 2014 organizzato
PROMOZIONATO: dal promotore e di incentivare la visita da parte del partecipanti
ESTRAZIONE
FINALE

L’estrazione del concorso avverranno alla presenza di un responsabile della fede pubblica o suo
delegato o notaio entro le 19.00 del 26/11/14.

PUBBLICITA’:

La comunicazione e la pubblicità saranno effettuate su mezzi digitali e materiali presso Biz Travel
Forum. 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.biztravelforum.it

MODALITA’

Il concorrente per partecipare al concorso deve:
- Recarsi al BizTravel Forum 2014 (http://www.biztravelforum.it/) dove alla reception
riceverà una cartolina per partecipare al concorso
- recarsi presso almeno presso 6 stand del BizTravel Forum dove riceverà presso ciascuno
un bollino del concorso.
- incollare i bollini ricevuti sulla cartolina
- compilare la cartolina in ogni suo campo
- imbucarla entro le 17.00 del 26/11/14 nell’apposita urna presso l’Info Point
Dalle ore 17.00 del 26/11/14 alla presenza di un notaio e/o responsabile della fede pubblica, verrà
aperta l’urna e estratti manualmente e casualmente i vincitori di :

Descrizione premio

1° Premio

2 notti in hotel per 2 persone,
pernottamento in doppia, inclusivo
di:
- colazione
presso Melia’ Hotel Villa Capri

Condizioni di utilizzo
Periodo di utilizzo del
premio: entro il 25/09/15
Soggetto a disponibilità
dell’hotel.

Valore

€ 800

PC portatile Altec con abbonamento
annuale a Smartpoint 4.0

€ 526

3° Premio

IPAD con abbonamento a Mobile
Agent

€ 436

4° Premio

2 gg Consulting & Configuration
tool sui prodotti Travelport KDS

€ 351

5° Premio

2 notti weekend in hotel per 2
persone, pernottamento in doppia,
inclusivo di:
- colazione
presso Melia’ Genova

Periodo di utilizzo del
premio: entro il 31/12/15
Soggetto a disponibilità
dell’hotel.

6° Premio

2 notti weekend in hotel per 2
persone, pernottamento in doppia,
inclusivo di:
- colazione
presso Melia’ Dusseldorf

Periodo di utilizzo del
premio: entro il 31/12/15
Soggetto a disponibilità
dell’hotel.

7° Premio

Weekend in hotel per 2 persone,
pernottamento in xx superior,
inclusivo di:
- cena per 2 persone
- tickets ingresso Expo
presso Doria Grand Hotel (Milano)

Periodo di utilizzo del
premio: 01/07/15 – 31/08/15

8° Premio

2 notti in hotel per 2 persone,
pernottamento in doppia, inclusivo
di:
- colazione
presso Melia’ Roma Aurelia Antica

Periodo di utilizzo del
premio: entro il 31/12/15
Soggetto a disponibilità
dell’hotel.

9° Premio

1 notte in hotel per 2 persone,
pernottamento in suite, inclusivo di:
- cena
- accesso alla SPA
presso Winter Garden Hotel

Periodo di utilizzo del
premio: entro il 28/02/15
(escluso capodanno)
Soggetto a disponibilità
dell’hotel.

2° Premio

Periodo di utilizzo del
2 notti weekend in hotel per 2
premio: entro il 31/03/15
10° Premio persone, pernottamento in BB/doppia Disponibile per le strutture
Presso Starhotels
Starhotels in Italia (esclusa
Venezia)

€ 280

€ 280

€ 246

€ 217

€ 210

€ 210

11° Premio

2 notti weekend in hotel
Presso Ramada Plaza Milano

Periodo di utilizzo del
premio: 01/11/14 – 31/12/15
Non disponibile per il
periodo Expo.
Soggetto a disponibilità
dell’hotel.

€ 210

12° Premio Rimowa Trolley + 787 model plane

€ 150

13° Premio Rimowa Trolley + 787 model plane

€ 150

Car Rental, gruppo D per 4 giorni, in Periodo di utilizzo del
14° Premio Italia
premio: entro il 26/05/15
Hertz Italiana
(esclusi ponti e festività)

€ 141

Noleggio weekend complimentare,
15° Premio vettura ECMR, in Italia.
Europcar

€ 85

Periodo di utilizzo del
premio: entro il 30/06/15

Dalla stessa urna verranno estratti anche 20 vincitori di riserva in caso di irreperibilità o mancata
accettazione da parte dei vincitori.
PRECISAZIONI

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata squalifica del
partecipante.
L'elenco dei vincitori potrà essere reso disponibile sui siti internet di proprietà del Promotore, sul
sito dedicato al concorso.
Tutti i premi verranno messi a disposizione degli aventi diritto entro 180gg dalla data di vincita e
comunque in tempo utile per poter essere usufruiti.
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 che il Promotore non sia in
grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di
valore uguale o superiore.
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.
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione da parte del
partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

MONTEPREMI

Il totale del montepremi è di € 4.292 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 premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti a Amici per il Centrafrica Onlus Via
Rimembranze 5 22070 Limido Comasco (CO) C.F. 95069680130 Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale
Una 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, a tutela del rispetto
dei diritti dei partecipanti.

PRIVACY

Il consenso al trattamento dei dati personali da parte del promotore viene manifestato mediante
accettazione di quanto pubblicato sul sito del concorso o sulla cartolina. I dati anagrafici
comunicati saranno trattati a norma del D. Lgs 196/2003 ai soli fini della manifestazione stessa.

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.

Milano, 10/11/14

Il Promotore
________________________

Il soggetto delegato
________________________

