REGOLAMENTO CONCORSO "VIENI IN FIERA E VINCI UN SOGGIORNO DI 3 NOTTI A MIAMI, NEGLI
STATI UNITI D’AMERICA E UN SOGGIORNO IN ALL INCLUSIVE AD ANTIGUA”
PRESENTAZIONE
SPAZIO SPOSI è una pubblicazione presente dal 1997 utile per gli sposi che fornisce tutte le
informazioni necessarie ad organizzare il matrimonio in tutti i suoi aspetti, tra i quali, il viaggio di
nozze. La guida è di proprietà della Samax S.a.s di Giuseppe Di Blasi & C.
La sua attività di promozione la vede partecipare, fin da allora, alle più importanti fiere degli sposi
oltre a vari eventi legati al mondo Wedding (c.d. Wedding day).
Spazio Sposi collabora da molti anni con i più importanti operatori nazionali organizzatori di
viaggi e di viaggi di nozze in particolare, con la pubblicazione di una apposita sezione della
propria guida dedicata al settore della c.d. Luna di Miele che contiene le migliori proposte di
“Viaggi di Nozze.” Attraverso la collaborazione con Selezione Viaggi Samax è nata l'iniziativa di
premiare tutti coloro che, partecipando agli eventi di cui sopra, compileranno la cartolina-concorso
e avranno quindi la possibilità di vincere uno splendido viaggio negli Stati Uniti d'America e ad
Antigua.
Con il concorso denominato “Vieni in Fiera e vinci un soggiorno a Miami negli Stati Unidi
d’America e un soggiorno presso il Sandals Grande Antigua a St. John’s Antigua” si vuole
favorire coloro che vogliono richiedere informazioni per l'organizzazione del proprio viaggio di
nozze, ricevendo le relative informazioni tramite posta elettronica e/o telefono dando importanza
alla destinazione Stati Uniti d'America e Antigua, con l’agenzia Selezione Viaggi e il tour
operator Alidays S.p.A. fornitore del viaggio.

• ARTICOLO 1 - SOGGETTO PROMOTORE

Spazio Sposi bySamax Sas di Giuseppe Di Blasi & C.
Via Don Minzoni, 6 - 20090 Cesano Boscone (MI)
Codice Fiscale e Partita Iva 05857050966
• ARTICOLO 2 - DENOMINAZIONE

Vieni in Fiera e vinci un Soggiorno a Miami negli Stati Uniti d’America ed un soggiorno a St.
John’s, Antigua.
• ARTICOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE

Tutto il territorio nazionale
• ARTICOLO 4 - DESTINATARI

Il concorso è destinato a tutti i clienti e potenziali clienti, maggiorenni.
• ARTICOLO 5 - DURATA

Dal 2 ottobre 2018 al 5 Marzo 2019.
• ARTICOLO 6 - PUBBLICITA'

La pubblicità del concorso sarà conforme al presente regolamento.
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• ARTICOLO 7 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione al concorso e dell'estrazione sarà necessario:
1. Aver compiuto il diciottesimo anno di età
2. Aver compilato la scheda-cartolina di richiesta informazioni (con l'indicazione corretta del proprio
nome, cognome, indirizzo, indirizzo mail, telefono e firma), consegnandola agli incaricati o
inserendola nelle apposite urne predisposte dall'organizzatore nei luoghi dove il Concorso è
promosso (ad esempio fiere, manifestazioni, eventi, locali commerciali, anche di partner dello stesso
soggetto promotore)
3. Che la scheda-cartolina di richiesta informazioni giunga, entro e non oltre il 5 Marzo 2019, presso
la sede operativa di Cesano Boscone (MI), anche tramite l'inoltro che i vari partner effettueranno a
loro cura e sotto la loro responsabilità.
La mancanza, anche di un solo dei tre requisiti sopraindicati, non consentirà la partecipazione al
concorso.
Gli eventi a cui sarà possibile partecipare al concorso sono i seguenti:


Milano Sposi - Forum di Assago (Mi) dal 4 al 7 Ottobre 2018



Domanimisposo – Ville Ponti di Varese (Va) dal 27 al 28 Ottobre 2018



Brianza Sposi – Palazzo delle Esposizioni - Mariano Comense (Co) dal 12 al 14 Ottobre
2018



Gli Sposi e la Casa - Palazzo Esposizioni Pavia dal 17 al 18 Novembre 2018



Viva gli Sposi - Lariofiere Erba (Co) dal 9 al 11 Novembre 2018



Milano Sposi - Forum di Assago (Mi) dal 8 al 110 Febbraio 2019



Bergamo Sposi – Fiera di Bergamo dal 1 al 3 Febbraio 2019

• ARTICOLO 8 – MONTEPREMI

Il premio, del valore indicativo di 4.500 Euro, consiste in un viaggio a Miami (Usa) e ad Antigua
organizzata da Alidays S.p.A., valido per 2 persone, della durata di 11 giorni e 10 notti, con un
soggiorno a Miami negli Stati Uniti d'America e un soggiorno mare ad Antigua come sotto
dettagliato:

DETTAGLI PREMIO:

“Vieni in Fiera e vinci un Soggiorno a Miami (USA) ed un soggiorno presso il Sandals Grande Antigua
a St. John’s Antigua.”
MIAMI (USA) + ANTIGUA - 11 GIORNI/10 NOTTI

INCLUSO:

MIAMI – Soggiorno “Pestana South Beach Art Deco” Hotel 4* - 3 notti
Sistemazione in camera doppia King Size Bed per 3 notti in solo pernottamento (o altro similare)
Trasferimenti da e per aeroporto/hotel
Visita della città di mezza giornata
ANTIGUA –Sandals Grande Antigua a St. John’s Antigua. 7 notti
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Sistemazione in camera doppia Deluxe per 7 notti in formula Luxury Included All Inclusive

-

I trasferimenti da/per l’aeroporto di arrivo ad Antigua e il resort sono inclusi.

-

La vacanza non potrà essere riscossa in denaro.
Il soggiorno presso il Sandals Grande Antigua, è soggetto a disponibilità, non può essere
goduto durante i seguenti periodi: dal 01 Feb to 28 Feb / dal 01 April al 22 April / dal 08
Dec al 31 Dec / e durante le festività americane e non può essere confermato fino a 90
giorni antecedenti il giorno della partenza.

-

La vacanza non è trasferibile, non è rimborsabile
La vacanza dovrà essere goduta entro i 12 mesi dalla nomina del vincitore.

Sandals Resorts si riserva il diritto di riallocare il viaggio oggetto del premio in un’altra struttura Sandals
Resorts qualora la disponibilità delle camere non fosse garantita nelle date richieste dal vincitore.
VOLI

Voli inclusi nel viaggio.
• ARTICOLO 9 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO ED ESTRAZIONE

Il premio verrà assegnato tramite estrazione che avverrà entro e non oltre il 30 Marzo 2019, assicurando la
piena tutela della fede pubblica alla presenza di persone idonee a garantire il rispetto dei diritti dei
partecipanti ai sensi della vigente normativa, presso la sede operativa di Cesano Boscone (MI), mediante
estrazione manuale della scheda-cartolina e/o estrazione elettronica con sistemi informatici e con formula
casuale.
Nel caso che, ad estrazione avvenuta, la scheda-cartolina fosse ritenuta non valida anche a causa della
mancanza di uno solo dei tre requisiti indicati all’articolo 7, si procederà a successive estrazioni, fino ad
ottenimento di una scheda valida. Inoltre, si procederà all’estrazione di ulteriori 5 cartoline, da utilizzare quali
riserve nel caso il primo estratto non dia riscontro successivamente all’estrazione.
Tutte le operazioni avverranno nel pieno rispetto della pubblica fede secondo le norme previste dal D.P.R.
26.10.01 n.430. Al termine dell'estrazione sarà redatto un apposito verbale, a disposizione per eventuali
controlli.
• ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONE VINCITA

Il vincitore sarà avvisato tramite telefono e/o lettera raccomandata o telegramma entro sette giorni dalla data
di estrazione del premio.
• ARTICOLO 11 - TERMINE DI CONSEGNA PREMIO MESSO IN PALIO

Il vincitore del premio potrà effettuare il viaggio offerto da Alidays S.p.A. dal 1 Maggio 2019 al 31 Marzo
2020, con esclusione delle partenze di alta stagione come indicato all'art. 8 – Montepremi - e secondo le
modalità che verranno indicate, al vincitore, al momento della comunicazione della vincita. Per godere del
premio si ricorda che il vincitore dovrà, al momento del viaggio, essere in possesso di tutti i documenti
richiesti (ad esempio passaporto in corso di validità, visti, etc.) per l'ingresso ed il soggiorno nel Paese di
destinazione.

• ARTICOLO 12 - DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
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Se il viaggio premio non sarà effettuato nei tempi previsti, il premio sarà devoluto a:
FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA Onlus
Piazza Monsignor Moneta, 1 – 20090 Cesano Boscone (MI)
C.F.: 03034530158

La partecipazione al concorso è gratuita.
Spazio Sposi by Samax Sas dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell'Art. 30 del
DPR.600 del 29/09/1973.
I dati personali, rilasciati dai concorrenti, verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE
in materia di protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) e potranno essere
utilizzati al fine di far conoscere ai partecipanti l'esito del concorso e l'identità dei vincitori oltre che essere
informati sulle destinazioni oggetto del concorso.
La società organizzatrice non si considera responsabile per eventuali iniziative collaterali al concorso,
comunque non organizzate direttamente da Spazio Sposi by Samax sas. La società organizzatrice non sarà
responsabile per l'eventuale mancata ricezione delle schede di partecipazione a causa di errori, omissioni o
dimenticanze da imputarsi ai Consulenti o loro incaricati.
Si precisa che tutte le persone che dichiareranno il falso, fornendo dati non veritieri, saranno escluse dal
concorso.
Sono esclusi dalla partecipazione i lavoratori subordinati ed i collaboratori della società promotrice.
Il premio non sarà né totalmente né parzialmente convertibile in gettoni d'oro o in qualsivoglia moneta.
• ARTICOLO 13 - ADEMPIMENTI DI LEGGE E FISCALI

Il presente regolamento messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione dei
partecipanti (Art. 11, comma 1, DPR 26/10/2001 n. 430) ed identico, in ogni sua parte, a quello consultabile
presso la sede del Promotore.
A garanzia dei premi promessi, il Promotore ha prestato cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, mediante fidejussione per un importo pari al 100% del montepremi previsto per l'estrazione.
L'originale della fidejussione è depositato presso la sede del Promotore. Copia è allegata al “Modello Prema
CO1 online” inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della comunicazione di svolgimento
della manifestazione (Art.7, comma 3 DPR 26/10/2001 n. 430) effettuata tramite il sito www.impresa.gov.it.
Il soggetto promotore rinuncia alla facoltà di rivalsa, nei confronti dei vincitori, della ritenuta alla fonte a titolo
IRPEF (Art. 30 del DPR n. 600 del 29/9/1973, modificato dall'art. 19, comma 2, legge n. 449 del
27/12/1997).
Le fasi di assegnazione del premio sono verbalizzate alla presenza di un funzionario designato dalla CCIAA
di Milano, competente per territorio (Art. 9, comma 1, DPR 26/10/2001, n. 430).
L'IVA esposta sul valore imponibile dei premi non sarà posta in detrazione (Art. 19, comma 1, legge
27/12/1997, n. 449).
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