REGOLAMENTO DELLA SECONDA MANIFESTAZIONE
PROMOZIONALE
“ PILUTTI’S & VINCI BMW “
D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430
!

DITTA PROMOTRICE
L’azienda M.M.F. s.r.l. con sede a Udine via Giovanni Paolo II, 15
Telefono 0432/522950 Partita IVA 0234004038.

!

DENOMINAZIONE OPERAZIONE
“ Pilutti’s & vinci BMW “.

!

PARTECIPANTI E AVENTI DIRITTO
Clienti del locale.
Sono esclusi dal concorso dipendenti e parenti della promotrice.

!

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E’ GRATUITA ED IL RELATIVO
REGOLAMENTO SARA’ ESPOSTO PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO
PILUTTI’S PUB IN VIA STIRIA, 36 UDINE.
Verra’ , inoltre effettuata pubblicita’ oltre che direttamente presso il locale, in ambito
regionale, tramite locandine, volantini, opuscoli, e altri mezzi di comunicazione .

!

DURATA
Dal 07 DICEMBRE 2013 al 31 MAGGIO 2014

!

AMBITO TERRITORIALE
Friuli Venezia Giulia

!

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE
A tutti i clienti del locale ,per ogni birra media (0.50cl) verra’ consegnata una cartolina
Prestampata del concorso che dovra’ essere compilata in ogni sua parte con caratteri ben
Leggibili e inequivocabili ,pena l’esclusione dal concorso, ed inserite nell’apposita urna
che verrà collocata all’interno del locale fino al termine del concorso.
La partecipazione al concorso avrà inizio in data 07 DICEMBRE 2013 e termine il
31MAGGIO 2014 alle ore 23.00 periodo in cui verranno distribuite le cartoline.

Il giorno 31 MAGGIO 2014 alle ore 24.00 alla presenza di un funzionario della camera
di commercio, responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, avverrà
L’individuazione del vincitore, che dovrà obbligatoriamente essere presente per non
perdere diritto alla vincita, mediante l’estrazione di una delle cartoline contenute

nell’urna.
L’ estrazione si protrarrà fino all’individuazione di un vincitore presente nel locale .
Al vincitore verrà comunicata la vincita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
!

PREMI
Il premio messo in palio sarà uno (1)
Primo premio motocicletta BMW F 800 R del valore commerciale di € 9300,00 iva
inclusa.
Alla luce della Corte di Giustizia UE, le tasse per la messa su strada del premio sono a
carico del promotore.

!

VALORE TOTALE DEI PREMI
€ 9300,00 iva inclusa.

!

TERMINE DI CONSEGNA DEL PREMIO
La società organizzatrice consegnerò il premio entro un termine di trenta giorni dalla data
di assegnazione.

!

RIVALSA
La società organizzatrice si impegna a rinunciare alla rivalsa di cui l’art.30 D.P.R.600 del
22.09.1973 a favore dei vincitori.

!

VARIE
Verrà effettuata pubblicità direttamente nel locale ed in ambito regionale attraverso
l’ utilizzo di locandine,volantini e opuscoli.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione piena ed integrale delle presenti
disposizioni.

!

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’D.LGS.196/2005 ai soli fini della presente manifestazione.
Il titolare per il trattamento è l’azienda promotrice.
Udine,

