Regolamento del Concorso a premi denominato
“CONCORSO COPELIA SUMMER 2018”
La società LA BARBATELLA S.r.l., con sede in Via Oscar Romero 69 – Montichiari (BS),
indice il concorso a premi denominato “CONCORSO COPELIA SUMMER 2018”, che si
svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in Via
Cassala n. 16/18 Brescia e sede legale in via F. Pontara n. 26 Concesio (BS), allo
svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.
Art. 2) DURATA
Il concorso è aperto nelle seguenti giornate, dalle ore 14 alle ore 23:
• luglio: domeniche 1, 8, 15, 22, 29
• agosto: dal 5 al 19 e domenica 26
• settembre: domeniche 2, 9, 16
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE
Territorio della provincia di Brescia.
Art. 4) DESTINATARI
Sono destinatari del concorso a premi tutte le persone fisiche maggiorenni clienti dei
seguenti locali di proprietà della società promotrice:
•
COPELIA – Via del Lido – 25080 Padenghe sul Garda
•
MIRALAGO – Via del Lido – 25080 Padenghe sul Garda
Art. 5) MONTEPREMI
DESCRIZIONE
2 palline gelato (cono o coppetta)
Cappuccio Brioches Spremuta
Cappuccio Brioches Spremuta
Pane e Salamina + acqua / bibita
Analcolico (succhi, bibite,centrifuga, etc)
Spritz / Aperitivo
Spritz / Aperitivo
Noleggio Lettino (valido per n. 1 persona)
Shopper / Zainetto da spiaggia
Cocktail
Tshirt uomo / donna
Colazione +
Noleggio Lettino + ombrellone (valido per n. 2 persone)

Locale

Quantità

Copelia
Copelia
Salamensa
Copelia
Copelia
Copelia
Salamensa
Copelia
Copelia
Copelia
Copelia
Salamensa
Copelia

150
150
150
70
150
50
30
20
40
50
100
30
20

Valore
unitario
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 20,00

Radici Food Festival - valido per n. 1 persona
Dinner show per 1 persona
Dinner show (spiaggia) per 1 persona
Mangia e impara per 1 persona
Dinner show per 2 persone
Cena per 2 persone

Copelia
Cloe
Copelia
Salamensa
Cloe
Miralago

10
15
10
10
10
10

€ 20,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00

Sono inoltre in palio i seguenti premi che, qualora fossero rinvenuti successivamente alla
scadenza, potranno essere convertiti in un buono consumazione presso uno dei due locali
partecipanti all’iniziativa, a scelta del vincitore:
Silent party
Ingresso valido per 1 persona il giorno 7 luglio o il giorno
11 agosto 2018

10

€ 10,00

Biglietti per Color Run (28 luglio)
Biglietti Super Cross Cup (22 luglio)

10
10

€ 10,00
€ 25,00

Biglietti per Brescia Summer Music valido per 1 persona il
giorno 18 luglio o il giorno 7 settembre 2018

10

€ 30,00

Copelia

Valore totale del montepremi € 10.560 IVA compresa
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Nel corso delle giornate promozionate, saranno presenti negli spazi dei locali COPELIA e
MIRALAGO alcune hostess con tablet. Per partecipare al concorso a premi i clienti
dovranno iscriversi alla community inserendo i propri dati personali sui tablet in dotazione
alle hostess. Ad ogni cliente che si iscriverà alla community sarà consegnato un tagliando
scratch off. Grattando la vernice argentata i clienti potranno verificare immediatamente
l’eventuale vincita di uno dei premi in palio.
Ogni cliente può registrarsi una sola volta, avendo diritto ad 1 solo tagliando di
partecipazione.
I premi espressamente rifiutati rimarranno nella disponibilità del promotore. I premi non
rinvenuti e/o non richiesti saranno devoluti a
ASSOCIAZIONE INTARSIO ONLUS
Via Matteotti n. 19 – 25018 MONTICHIARI (BS)
CF. 94008010178
Art. 7) TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I premi potranno essere ritirati immediatamente dai vincitori presentando il tagliando
vincente e firmando l’apposita liberatoria. Ai vincitori che rifiutassero il rilascio della
liberatorie, non fornendo i propri dati personali e gli estremi di un documento di identità
valido o codice fiscale, non sarà consegnato alcun premio.
Art. 8) RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Art. 9) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO

Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti
presso la postazione hostess e sul sito internet www.daldossocopelia.it
Art. 10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei
Dati) si comunica che la società promotrice è titolare del trattamento dei dati personali e la
società Max Marketing Srl è Responsabile esterno del trattamento dei dati limitatamente
all’espletamento degli adempimenti amministrativi legati a questo Concorso a premi.
Art. 11) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata
di tutte le clausole del presente regolamento.

LA BARBATELLA S.r.l.

