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

“BIZ & VINCI 2015”
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 1/12/2015 alle ore 17.00 del
2/12/2015

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 2015 organizzato
PROMOZIONATO: dal promotore e di incentivare la visita da parte del partecipanti
ESTRAZIONE
FINALE

L’estrazione del concorso avverrà alla presenza di un responsabile della fede pubblica o suo
delegato o notaio entro le 19.00 del 2/12/2015.

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 2015 (http://www.biztravelforum.it/) dove alla reception
riceverà una cartolina per partecipare al concorso
- recarsi presso almeno 6 stand del BizTravel Forum dove riceverà presso ciascuno un
bollino del concorso
- incollare i bollini ricevuti (che devono essere diversi l’uno dall’altro) sulla cartolina
- compilare la cartolina in ogni suo campo
- imbucarla entro le 17.00 del 2/12/2015 nell’apposita urna presso l’Info Point
Dalle ore 17.00 del 2/12/2015 alla presenza di un notaio e/o responsabile della fede pubblica,
verrà aperta l’urna e estratti manualmente e casualmente i vincitori di:

PREMI
Descrizione premio

1° Premio

Meridiana

Volo aereo per 2 persone con
Meridiana
Destinazione: Monaco

2° Premio

Smartbox

Cofanetto Smartbox, 2 notti in SPA
da sogno
Destinazione: Italia

Condizioni di utilizzo
Periodo di utilizzo del
premio: 01/12/15 – 30/03/16
Classe Economy
Previa disponibilità

Valore

€ 290

€ 185

3° Premio

Royal Air
Maroc

Volo aereo A/R (escluse tasse) per 1
persona con Royal Air Maroc
Destinazione: Casablanca

Partenza da qualsiasi
aeroporto operato dalla
compagnia: Milano, Bologna,
Roma, Torino, Venezia
Previa disponibilità
Validità 3 mesi dalla data di
estrazione, non utilizzabile
nei periodi di alta stagione,
non cedibile a terzi,
nominativo

4° Premio

Leonardo
Hotels

Weekend in hotel per 2 persone
presso Leonardo Hotels
Destinazione: Milano

Periodo di utilizzo del
premio: 10/12/15 – 10/12/16
(escluso periodo Fiera alta
stagione) Previa disponibilità

€ 160

Periodo di utilizzo del
premio: fino al 31/07/16
(esclusi ponti e festività)
Previa disponibilità

€ 155

Periodo di utilizzo del
premio: 01/01/16 – 31/12/16

€ 150

Weekend in hotel per 2 persone,
pernottamento in camera Deluxe
Periodo di utilizzo del
inclusivo di:
premio: 01/01/16 – 31/12/16
- colazione americana a buffet Previa disponibilità
presso Doria Grand Hotel (Milano)

€ 105

Noleggio auto week end Europcar
gruppo CDMR
Destinazione: Italia

€ 56

5° Premio

6° Premio

7° Premio

8° Premio

Car Rental Hertz Italiana, gruppo D
Hertz Italiana per 4 giorni
Destinazione: Italia

EasyJet

Adi Hotels

Europcar

Tessera EasyJet Plus

Periodo di utilizzo del
premio: dicembre 2015
Previa disponibilità

€ 165

9° Premio

Etihad

10° Premio

Singapore
Airlines

Etihad A380 model plane

€ 50

Document Bag

€ 48

N° 2 pubblicazioni Newsteca:
‐

11° Premio

Newsteca

‐

"Corporate travel, una sfida per
tutti" Francesca Tommasi e Luca
Patanè
"Tecnologie per il business travel,
Guida ragionata ai software per la
gestione dei viaggi d'affari"
Francesca Tommasi, Arianna De
Nittis

€ 45

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

I vincitori verranno contattati utilizzando i dati indicati nella cartolina compilata e verranno
informati sulle modalità per accettare il premio.
Una volta ricevuta la comunicazione di vincita il vincitore avrà 15 giorni di tempo per accettare il
premio. In caso di intempestiva o incompleta accettazione il premio passerà alla prima riserva
disponibile.

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 € 1.409 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, 16/11/2015

Il Promotore
________________________

Il soggetto delegato
________________________

