REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETÀ GENERALI ITALIA S.P.A. SEDE LEGALE IN MOGLIANO VENETO (TV),
VIA MAROCCHESA, 14, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO DENOMINATO “Immagino Rock Contest”
SOCIETA’
DELEGATA

Testoni & Testoni Promotion S.r.l. - Via Martiri di Belfiore 3 – 20090 - Opera MI.

AREA

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.

DESTINATARI

Tutti gli utenti maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che si
collegheranno al sito internet www.immaginarockcontest.it

PERIODO

Dal 04/06/2018 al 24/06/2018 con estrazione entro il 05/07/2018.

MECCANICA

Nel periodo di validità del concorso, i concorrenti per partecipare al concorso dovranno:
- collegarsi al sito internet sopra indicato;
- registrarsi compilando l’apposito form (con il proprio nome, cognome, indirizzo e n.
civico, località, C.A.P., provincia, data di nascita, e-mail e numero di telefono);
- rispondere alle domande a risposta multipla proposte.
Ogni concorrente potrà registrarsi una sola volta.
Ogni concorrente potrà partecipare una sola volta.
Ogni concorrente potrà vincere una sola volta.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
Tra tutti coloro che si saranno registrati ed avranno risposto a tutte le domande,
indipendentemente dalle risposte date, saranno estratti a sorte i premi più sotto indicati.
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario
camerale o di un notaio.
Si prevede l’estrazione di 10 nominativi di riserva, da utilizzare nel caso in cui i vincitori
risultassero irreperibili oppure avessero fornito dati personali non completi, non corretti o
non veritieri.

UBICAZIONE
SERVER

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato
in Italia.

MONTEPREMI

Dal 1° al 25° estratto
N. 1 Biglietto tribuna centrale superiore per il concerto di Rockin 1000 allo stadio
Franchi di Firenze del 21/07/2018 del valore indicativo di € 43,00 cad., per un totale di €
1.075,00.
dal 26° al 65° estratto
N. 1 Biglietto tribuna parterre per il concerto di Rockin 1000 allo stadio Franchi di
Firenze del 21/07/2018 del valore indicativo di € 33,00 cad., per un totale di € 1.320,00.
I biglietti non sono cedibili.
I biglietti saranno messi a disposizione dei vincitori il giorno dell’evento presso la cassa
accrediti del luogo dove si terrà l’evento. I vincitori dovranno esibire il proprio documento
d’identità in originale (ed in corso di validità) per il ritiro del biglietto. I biglietti potranno
anche essere spediti con corriere tracciato all’indirizzo indicato dal vincitore del biglietto.
Totale montepremi indicativo: € 2.395,00.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Il regolamento è disponibile sul sito internet sopra indicato.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/73 la società promotrice dichiara che
non eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti del vincitore del premio.

VARIE

La società promotrice si riserva il diritto di:
pubblicare i dati dei vincitori ed eventualmente dei partecipanti;
richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti (fronte e retro

-

-

in corso di validità) necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti; l’eventuale
richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al
concorso; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine
di 3 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione;
effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni,
partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile della società
promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente da quanto previsto o
con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati sospetti, fraudolenti o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla
partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente
annullando anche le vincite già conseguite;
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

La società promotrice non è responsabile per:
l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre
eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione
da parte dei Concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail
inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o
disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam;
problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o
disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della
promotrice stessa.
Si precisa che:
la partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna;
il premio non è sostituibile, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso
sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;
i costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha
sottoscritto presso il proprio operatore;
per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il
DPR n. 430/2001;
il premio verrà consegnato esclusivamente in Italia o nella Repubblica di San Marino;
i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno rispetto di
quanto previsto da D.Lgs. 196/2003 così come di volta in volta attuato e modificato.
ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
seguente ONLUS: Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus Viale Premuda 38/A –
20129 Milano (MI) – Codice Fiscale 97264070158.

GENERALI ITALIA S.p.A.

