REGOLAMENTO
PROMOTORE:
Società Sycomor S.n.c. di Colossi Dario e Cochi Daniela Claudia con sede in Via Guglielmo
Marconi, 1 - 24060 Rogno (BG)
SOGGETTI DELEGATI:
Hopplà S.r.l. Via F. e G. Dolzino 71– 23022 Chiavenna (SO)
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano
DENOMINAZIONE:
VINCI IL TUO MATRIMONIO
AMBITO TERRITORIALE:
Regione Lombardia
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Da sabato 15 ottobre 2016 a domenica 13 novembre 2016 - Estrazione finale entro il 25
novembre 2016
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti e servizi venduti in occasione delle Fiere Sposi di Lovere, Chiari e Alzano
Lombardo.
DESTINATARI DEI PREMI:
I visitatori delle tre manifestazioni fieristiche
ELENCO PREMI:
quantità
descrizione premi
Carnet di buoni spesa da € 1.000,00
02
02

Totale

valore
€ 2.000,00
€ 2.000,00

TOTALE MONTEPREMI:
n. 02 premi per un valore di €. 2.000,00
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
In occasione delle seguenti manifestazioni fieristiche che si effettueranno con il seguente
calendario:
• sabato 15 e domenica16 ottobre presso la fiera Sposi di Lovere (BG)
• sabato 22 e domenica 23 ottobre presso la fiera Sposi di Chiari (BS)
• sabato 12 e domenica13 novembre presso la fiera Sposi di Alzano Lombardo (BG)
I visitatori delle tre fiere riceveranno una cartolina da compilare con i propri dati anagrafici e
imbucare nell’urna sigillata all’uopo predisposta in ogni fiera.
Le cartoline di partecipazione saranno distribuite anche nelle strade principali di Brescia e
Bergamo.
ESTRAZIONE FINALE:
Entro il 25 novembre 2016 alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio preposto alla
tutela dei consumatori e della fede pubblica si effettuerà l’estrazione manuale dei 2 vincitori.
Saranno estratte n. 3 vincitori di riserva da utilizzare nel caso di irreperibilità di uno o più vincitori.
L’eventuale utilizzo delle riserve si effettuerà nell’ordine cronologico di estrazione.

Saranno escluse le cartoline con dati mancati. Il premio sarà inviato a mezzo raccomandata e la
ricevuta della raccomandata costituirà liberatoria per la Societ promotrice.
Si precisa quanto segue:
I buoni del carnet sono cumulabili e spendibili in qualsiasi azienda che ha partecipato alle tre fiere
sposi. La scadenza del buono è indicata nel buono stesso.
I buoni non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nel loro
utilizzo sono a carico del vincitore.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:
La Società promotrice rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9
settembre 1973, n. 600.
PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI:
Eventuali premi non assegnati o non richiesti saranno devoluti alla Associazione Emergency
Onlus Via Gerolamo Vida, 11 - 20127 Milano. Codice Fiscale: 97147110155
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del
presente regolamento.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dalla partecipazione i titolari e i collaboratori delle ditte partecipanti all’inziativa.
ALTRI ELEMENTI:
La partecipazione al concorso e gratuita.
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che
copia del presente regolamento è a disposizione dei clienti presso il desk dedicato al concorso.
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.sycomor.it e con locandine nel padiglione fieristico
Il regolamento integrale sarà consultabile sul sito www.sycomor.it
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati
personali", il soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali e la Società Argo
Studio S.r.l. è responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione
delle pratiche concorsuali ed alle attività informative e promozionali sempre collegate
esclusivamente alla Società promotrice.
Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge sopra citato comunicandolo via lettera A/R a Società Sycomor S.n.c.
Via Guglielmo Marconi, 1 - 24060 Rogno (BG)

