
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO

“  Una crociera con...Omar  ”

1. SOGGETTO PROMOTORE  

Definitiva S.r.l., con sede in Via Dario Campana n. 54/A, 47922 Rimini, Cod. Fisc. 11710050151, in persona

del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Adele Zanchi (di seguito Organizzatore).

2. PREMESSA E FINALITÀ  

Il Concorso a premio denominato “Una crociera con....Omar” (di seguito Concorso) consiste nella selezione,

attraverso le modalità che qui di seguito saranno meglio illustrate, di un Concorrente, tra tutti quelli che

avranno acquistato un accendino "brandizzato" con il marchio  Omar (di seguito Gadget) di Omar Codazzi

(di  seguito  Artista)  nel  corso  di  un  suo  spettacolo  e/o  concerto  e/o  serata  danzante  e/o  esibizione  di

qualunque genere e tipo (di seguito Serate), il quale vincerà il premio messo in palio come meglio descritto

all’art. 6).

3. AMBITO TERRITORIALE E DURATA  

Il Concorso è da considerarsi valido in tutto il territorio nazionale dal 20/08//2014 al 26/12/2014.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE “  UNA CROCIERA CON...OMAR  ”  

I  Candidati,  per  partecipare,  dovranno  acquistare  il  Gadget  presso  lo  stand  dell’Organizzatore  presente

durante le esibizioni dell’Artista.

Contestualmente all’acquisto verrà consegnato loro un coupon con l’indicazione di un numero che servirà ad

identificare il Vincitore successivamente l’estrazione.

Il Gadget potrà essere acquistato nel periodo di vigenza di detto Concorso di cui all’art. 3.

L’Organizzatore, durante la serata che si terrà presso il locale “Sandalo Cinese”, sito in Via P. Bianchi n. 13

a Stradella  (PV),  il  26/12/2014 (di  seguito Serata),  provvederà  a  selezionare,  attraverso l’estrazione del

numero legato al coupon, il Vincitore del Concorso.

Il nominativo del Vincitore estratto sarà pubblicato sul sito e sui social network facenti capo all’Artista.

Entro la data del  14/02/2015, il Vincitore, qualora non presente alla Serata, verrà direttamente contattato

dall’Organizzatore all’indirizzo e-mail o al numero di telefono o all’indirizzo di residenza forniti in sede

d’iscrizione per l’assegnazione del Premio ed il suo nome verrà pubblicato sulle pagine dei social network

(Facebook etc.) dell’Organizzatore. 

L’individuazione del Vincitore sarà disciplinata secondo le modalità indicate dall’art. 9 DPR 26/10/2001, n.

430.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

La partecipazione al Concorso è aperta a tutti i Concorrenti di entrambi i sessi durante il periodo di vigenza

meglio specificato sub 3).

Per poter validamente partecipare il Concorrente dovrà acquistare il Gadget, a cui verrà associato un coupon

numerato valido per l’estrazione finale del Vincitore e compilare il modulo di iscrizione.

Il Gadget sarà disponibile presso il corner appositamente allestito dall’Organizzatore durante le serate tenute

dall’Artista nel corso di vigenza di detto Concorso.
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Il calendario delle serate sarà reso noto dall’Organizzatore secondo le forme ed i modi ritenuti più opportuni

(social network, radio, affissione di manifesti etc).

Per poter validamente partecipare al Concorso il modulo d’iscrizione dovrà essere debitamente compilato in

tutti i campi richiesti obbligatoriamente.

Qualora il Gadget dovesse esaurirsi nelle sue scorte, sarà facoltà dell’Organizzatore valutare l’opportunità di

legare detto Concorso alla vendita di ulteriori prodotti.

6. PREMIO  

Il Vincitore avrà l’opportunità di trascorrere, unitamente ad un’altra persona dallo stesso scelta, dodici (12)

giorni ed undici (11) notti in crociera (di seguito Crociera) in compagnia dell’Orchestra Omar Codazzi e di

altri ospiti musicali.

Il valore commerciale del premio è pari ad €. 2.898,00 IVA inclusa.

Il programma di tale settimana prevede partenza dal porto di Genova in data 14/03/2015 con il seguente

itinerario:  Spagna  (Barcellona),  Marocco  (Casablanca),  Canarie  (Tenerife),  Madeira  (Funchal),  Spagna

(Malaga) con rientro nel porto di Genova in data 25/03/2015.

Tale Crociera si svolgerà entro e non oltre il 25/03/2015.

7. ADEMPIMENTI, GARANZIE E CASI DI ESCLUSIONE  

Il  Concorrente  che  risultasse  Vincitore  avendo  egli  utilizzato  mezzi  e  strumenti  in  grado  di  eludere

l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento

dell’iniziativa, verrà automaticamente escluso dal Concorso e, per l’effetto, il Premio verrà attribuito alla

Onlus di cui al punto 8).

L’Organizzatore si  riserva in ogni  caso il  diritto di  procedere,  nei  termini  giudicati  più opportuni,  e  nel

rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Il premio

in palio non è convertibile in danaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di

danaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche se di minor valore. Qualora il premio promesso non

fosse disponibile, la Società si riserva il diritto di sostituirlo con uno di valore uguale o superiore.

8. PREMIO NON RICHIESTO  

Il premio eventualmente non richiesto, al termine della manifestazione, sarà devoluto in  beneficenza ai sensi

di legge alla Onlus Lega Italiana Per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale di Pavia – Piazza Botta

n. 10 – Cod. Fisc. 96042510188.

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Si rappresenta che i dati personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite l’iscrizione al Concorso

verranno  utilizzati  esclusivamente  per  consentire  lo  svolgimento  delle  procedure  concernenti  la

manifestazione  suddetta,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Leg.  196 del  30.6.2003 “Codice  in  materia  di

protezione dei dati personali”, come attualmente vigente con conversioni e modifiche successive.

Il Concorrente, attraverso l’iscrizione, autorizza espressamente l’Organizzatore alla pubblicazione su tutti i

mezzi  di  informazione  che lo  stesso riterrà  opportuni  (social  network,  sito  dell’Artista  etc.)  del  proprio

nominativo e della propria immagine, unicamente per gli scopi relativi ed afferenti al Concorso. 
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10. MODIFICHE AL REGOLAMENTO  

Nel  periodo di  vigenza del  presente  Regolamento,  l’Organizzazione,  a  suo insindacabile  giudizio,  potrà

apportare  allo  stesso  integrazioni  e  modifiche  per  esigenze  organizzative  e  funzionali,  previa  debita

comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. 

11. FORO COMPETENTE  

Per  qualunque controversia  dovesse sorgere  in  merito  al  presente  regolamento  il  Foro Competente  sarà

quello del Consumatore.

12. CLAUSOLA GENERALE  

Per quanto non indicato nel presente Regolamento, l’Organizzatore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.

430/01 ed alle norme applicabili in materia.

L’Organizzatore ______DEFINITIVA S.R.L._________                             Data 20/08/2014
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