REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“LIBERAMENTE PER IL TUO BENESSERE

PROMOTORE
Grandi Salumifici Italiani S.p.A. con sede legale in Strada Gherbella, n. 320 - 41126
Modena (MO) - Codice Fiscale e Partita IVA 02654810361.
SOGGETTO DELEGATO
PRAgmaTICA, Via Roma 17 – Altopiano della Vigolana (TN) Tel. 0461/84.51.10 www.pragmaticatn.it
TIPOLOGIA:
Concorso a Premi misto.
DURATA:
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini:
Periodo nel quale l’acquisto dei prodotti in promozione danno diritto alla richiesta del
premio dal 1° luglio 2017 al 1° ottobre 2017.
Termine ultimo per la richiesta dei premi e partecipazione al concorso entro il 16
ottobre 2017.
Eventuale estrazione di recupero entro il 31 dicembre 2017.
TERRITORIO:
Nazionale.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Partecipano alla promozione i prodotti della linea “LiberaMente”, di seguito elencati.
Si specifica che per partecipare al concorso con l’acquisto di n. 2 “prodotti in
promozione” (con scontrino unico), almeno n. 1 prodotto dovrà essere della nuova
LINEA LiberaMente Mix o Panini a scelta tra i prodotti segnalati con il simbolo *
asterisco.
-

*Mix al Cotto LiberaMente 60g
*Mix al Tacchino LiberaMente 60g
*Mix al Pollo LiberaMente 60g
*Panino Cotto e Carciofi LiberaMente 160g
*Panino Crudo e Melanzane LiberaMente 160g
*Panino Tacchino e Pomodorini LiberaMente 160g

EAN 8004225055175
EAN 8004225055182
EAN 8004225055199
EAN 8004225058039
EAN 8004225058046
EAN 8004225058053

-

Salame GranMagro LiberaMente 80g

EAN 8004225046371

-

Pollo alla Diavola LiberaMente 80g
Pollo al Curry LiberaMente 80g
Mortadella di Pollo LiberaMente 110g
Prosciutto Cotto Alta Qualità LiberaMente 110g
Tacchino LiberaMente 110g

EAN 8004225042144
EAN 8004225043172
EAN 8004225044407
EAN 8004225044360
EAN 8004225044414

-

Prosciutto Crudo Dolce LiberaMente 80g

EAN 8004225044421

DESTINATARI:
Tutti i Consumatori finali privati maggiorenni, che nel periodo di partecipazione
(paragrafo DURATA) acquistano i “prodotti in promozione”, presso Punti Vendita
presenti su territorio italiano. Sono esclusi gli acquisti con fattura.
PARTECIPANTI:
Partecipano alla manifestazione esclusivamente i Punti Vendita presenti su territorio
italiano che commercializzano la linea di prodotti indicati al paragrafo “PRODOTTO IN
PROMOZIONE” e che espongono il materiale promozionale.
MEZZI DI COMUNICAZIONE:
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso materiale promozionale esposto
presso i Punti Vendita aderenti; il messaggio pubblicitario sarà coerente con il
presente regolamento.
ONLUS:
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi
verranno devoluti alla Onlus Medici Senza Frontiere con sede in Via Magenta 5 –
00185 Roma (RM) Codice Fiscale 97096120585 nel caso in cui i vincitori rifiutassero i
premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità del promotore.
MECCANICA 1:
OPERAZIONE A PREMI CON PREMIO
DIFFERITO
Nel periodo di partecipazione, coloro i quali acquisteranno con un unico scontrino, n.
2 (due) prodotti a scelta tra quelli indicati al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”,
di cui almeno n. 1 prodotto “LiberaMente Mix o Panini”*, trattenendo il relativo
scontrino d’acquisto recante l'indicazione della natura e della quantità di Prodotti
effettivamente acquistati, l’importo, il giorno, la data ed il numero dello scontrino
stesso (“Scontrino Parlante”) potranno richiedere e ricevere n. 1 Voucher che da
diritto ad un Trattamento “Benessere”.
Per ricevere il Premio Trattamento “Benessere”, ogni partecipante, dovrà entro e non
oltre il termine indicato al paragrafo “DURATA”
•

collegarsi al sito dedicato www.liberamenteperiltuobenessere.it ;

•

registrarsi compilando il form con i propri dati (nome, cognome, data di
nascita, recapito telefonico ed un indirizzo email valido ed attivo);

•

inserire i dati dello scontrino nell’apposito form;

•

caricare la fotografia/ scansione dello scontrino che da diritto al premio,
riportante l’acquisto dei prodotti in promozione.

Per la convalida dei Premi saranno accettati esclusivamente SCONTRINI PARLANTI,
ovvero scontrini sui quali siano identificabili i Prodotti in promozione acquistati,
totalmente o almeno parzialmente; pertanto gli scontrini che non riporteranno una
descrizione riconoscibile dei prodotti in promozione nella misura indicata nel presente
regolamento, non saranno accettati.
Dopo la ricezione della documentazione, verrà effettuato un controllo sulla
correttezza della stessa e la presenza di tutte le informazioni sopra richieste; in caso di
buon esito del controllo, entro circa 10 giorni lavorativi dalla ricezione della
documentazione, verrà inviato via email un codice univoco alfanumerico e le
istruzioni per il suo utilizzo al fine di ottenere uno a scelta dei trattamenti dettagliati al
paragrafo “PREMI E MONTEPREMI”.
Nel mese di agosto la convalida dei Premi potrà subire un ritardo fino a 30 giorni.
Si precisa che l’originale dello Scontrino di acquisto dovrà essere conservato fino al 30
ottobre 2017 in quanto potrà essere richiesto in originale dal Promotore per eventuali
controlli sulla correttezza della richiesta del Premio e la partecipazione alla
manifestazione.
Si sottolinea che il consumatore ha la possibilità di spedire più scontrini che abbiano
raggiunto la soglia di accesso alla meccanica richiesta dal presente regolamento.
L'acquisto dei prodotti, indicati al relativo paragrafo, effettuato al di fuori del periodo
di svolgimento dell'iniziativa non dà diritto alla partecipazione, né al diritto alla
richiesta di alcun Premio.
La Società Promotrice o suo delegato alle attività di controllo, si riservano di effettuare
le verifiche che riterranno necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di escludere dalla manifestazione a premi i
Partecipanti che, nel periodo di durata della presente iniziativa:
-

abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente Regolamento;

-

abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in
generale, a qualsiasi altra norma o previsione applicabile;

-

abbiano fornito informazioni false/non veritiere.

MECCANICA 2:
INSTANT WIN
Il Consumatore che avrà partecipato portando a buon fine la richiesta del premio
relativo alla Meccanica 1 parteciperà automaticamente all’attribuzione dei premi
previsti dalla meccanica INSTANT WIN. Sono previsti n. 5 premi consistenti ognuno in un
Weekend Benessere per 2 persone e n. 5 Abbonamenti annuali in palestra, in
modalità Instant Win come in seguito dettagliato.
Portando infatti a termine la richiesta del premio relativo alla Meccanica 1 secondo
le istruzioni sopraindicate, verrà subito comunicato gratuitamente l’esito positivo o
negativo della partecipazione, ed eventualmente le modalità di convalida della
vincita.
In caso di esito positivo della partecipazione, il vincitore riceverà una mail di avviso di
vincita, all’indirizzo indicato nel form di partecipazione, contenente le indicazioni per
ricevere il premio.

In tutto il periodo dell’iniziativa, l’apposito software assegnerà casualmente n. 5
(cinque) Weekend Benessere per 2 persone e n. 5 (cinque) Abbonamenti annuali in
palestra, tra tutti coloro i quali avranno partecipato. Qualora uno o più dei premi
della meccanica Instant Win messi in palio non vengano assegnati dal Software, gli
stessi confluiranno nell’estrazione di recupero.
MECCANICA 3:
ESTRAZIONE FINALE DI RECUPERO
E’ prevista una estrazione a recupero dei premi non attribuiti, la quale avverrà
esclusivamente nel caso in cui uno o più premi non vengano assegnati dal software
nel periodo dell’iniziativa o nel caso in cui vi siano delle vincite decadute (ad esempio
per mancata ricezione della documentazione richiesta, incoerenza tra dati forniti
all’atto della partecipazione ed i dati spediti, minore età del partecipante accertata
in sede di verifica etc.).
Tale estrazione verrà effettuata entro e non oltre il termine indicato nel paragrafo
“DURATA” in presenza di funzionario CCIAA o Notaio attraverso il medesimo software
di estrazione sopra indicato, il quale provvederà ad assegnare tra tutti i partecipanti
in regola con le modalità di partecipazione (database formato da tutti i partecipanti
non vincenti) i premi immediati non assegnati nel corso della manifestazione.
Per ogni premio in palio nell’estrazione di recupero verrà estratto un vincitore
principale e n. 2 riserve, da utilizzarsi nel caso in cui il vincitore principale si renda
irreperibile.
Anche in caso di vincita tramite estrazione di recupero potrà essere richiesto l’invio
dello scontrino in originale contenente il prodotto in promozione acquistato, con le
modalità specificate al paragrafo “CONVALIDA DELLE VINCITE E CONSEGNA PREMI”
per convalidare la vincita.
SOFTWARE ATTRIBUZIONE PREMI:
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle
vincite della meccanica Instant Win e del software di estrazione di recupero sono
certificate da apposita perizia informatica redatta dal programmatore del software
stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione
inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il database del sito di partecipazione, nonché il software di attribuzione dei premi
sono allocati su server ubicato su territorio italiano.
MODALITA’ RICHIESTA PREMIO
“TRATTAMENTO Benessere”:
Dopo la partecipazione attraverso il sito, il Consumatore riceverà gratuitamente una
email contenente il Premio, sotto forma di codice univoco alfanumerico per
richiedere
uno
dei
Trattamenti
“Benessere”
attraverso
il
sito
www.liberamenteperiltuobenessere.it unitamente al codice univoco alfanumerico,
riceverà le istruzioni per l’utilizzo dello stesso ai fini della richiesta del Trattamento.
La richiesta del premio relativo all’operazione a premi è esclusivamente a carico del
Consumatore che intenda partecipare all’iniziativa; nel caso in cui il Consumatore
non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla meccanica esposta nel presente
regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.

Il Voucher Wellink è valido per usufruire in 1 settimana, di massimo n. 2
ingressi/trattamenti
a
scelta
tra
quelli
disponibili
sul
sito
https://mywellnesstime.it/liberamente sulla base dei trattamenti disponibili, e della
scadenza del Voucher
Per attivare il Voucher l’utente dovrà selezionare la struttura scelta; nel caso in cui
l’utente possegga più di un Voucher dovrà utilizzarli in strutture differenti per ogni
trattamento entro il 28 febbraio 2018.
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare
disponibili o non dovessero più essere presenti sul mercato, la Società Promotrice
provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di pari o maggior valore a quello
dei premi promessi con il presente regolamento.
Al termine del processo di prenotazione automatica, il Consumatore riceverà una
mail riepilogativa che lo inviterà a contattare la struttura entro un tempo massimo di
15 giorni. Se questa condizione non dovesse essere rispettata, la richiesta premio e la
validità del voucher verranno annullate automaticamente. L’appuntamento per la
fruizione del premio potrà essere fissato entro 60 giorni dalla telefonata stessa.
Un singolo Consumatore nella condizione di poter prenotare per se stesso da 2 a più
servizi, ovvero in possesso di più Voucher, ha l’obbligo di selezionare strutture differenti.
Se lo stesso dovesse selezionare più di una volta la medesima struttura, quest’ultima
avrà il diritto di non erogare il servizio richiesto, o di erogarlo secondo il proprio listino
prezzi.
Il trattamento “Benessere” non comprende le spese di spostamento dal luogo di
domicilio del Consumatore fino alla struttura selezionata e ritorno; si specificano nel
seguito del presente regolamento ulteriori condizioni di utilizzo dei trattamenti
disponibili.
Si precisa che l’utilizzo del premio attraverso l’immissione del codice nel sito
https://mywellnesstime.it/liberamente dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2018 tramite
la procedura sopra indicata; dopo tale data i codici erogati verranno disattivati e di
fatto non saranno più utilizzabili.
I codici utilizzati per la richiesta dei trattamenti verranno registrati dal sistema e non si
potranno più utilizzare per richiedere ulteriori trattamenti/servizi. La Società Promotrice
non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei codici
premio.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione; si riserva inoltre di richiedere
lo/gli scontrino/i, per la richiesta dei trattamenti per poter verificare la validità degli
stessi e convalidare il diritto al premio.
PREMI E MONTEPREMI:
Operazione a premi con premio differito:
Trattamento “Benessere” sotto forma di Voucher Wellink con codice univoco
alfanumerico.
Il premio ha un valore fra € 15,00 ed € 50,00 IVA compresa; ai fini della definizione del
montepremi viene preso come base il valore maggiore sviluppabile.
Si stima una redemption di n. 1.000 premi per un valore montepremi complessivo
presunto della parte Operazione a Premi con premio differito di € 50.000,00 IVA

inclusa; per questa pare di montepremi verrà prestata cauzione nella misura del 20%
del montepremi presunto (€ 10.000,00)
Concorso a premi:
N. 5 Soggiorni Benessere per 2 persone ciascuno della durata di 2 notti, camera
doppia, trattamento notte e colazione presso una delle strutture disponibili sul sito
www.mywellnesstime.it/liberamente , del valore indicativo di € 500,00 cad (IVA
inclusa), consegnati sotto forma di Voucher con codice univoco alfanumerico.
Periodo di fruizione: I soggiorni saranno fruibili entro 12 mesi dalla data di consegna
del premio ad esclusione di Agosto, Natale, Capodanno, Epifania e salvo
disponibilità al momento della prenotazione.
Il premio non comprende: le spese di spostamento dal luogo di residenza del
vincitore fino alla struttura scelta e ritorno, mance, pasti supplementari, extra di vario
tipo, ovvero tutto quanto non espressamente sopra indicato.
Il valore del premio è determinato in via presuntiva; al fine di sostenere da parte
della Società Promotrice tutti i costi previsti dal soggiorno vinto, qualora l’utilizzo del
premio generi un costo inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun
conguaglio potrà essere richiesto da parte del vincitore.
La prenotazione dovrà essere effettuata secondo le istruzioni che saranno inviate via
email dopo la convalida del premio.
La Società Promotrice ed il Soggetto Delegato non rispondono per mancata
fruizione del premio dovuta a qualsivoglia motivo determinato dal vincitore.
N. 5 Abbonamenti annuali in palestra per 1 persona, presso una delle strutture
disponibili sul sito www.mywellnesstime.it/liberamente , del valore indicativo di €
850,00 cad (IVA inclusa), consegnati sotto forma di Voucher con codice univoco
alfanumerico.
Termine di attivazione dell’abbonamento annuale entro il 28/02/2018.
Il premio non comprende: le spese di spostamento dal luogo di residenza del
vincitore fino alla struttura scelta e ritorno, e certificato medico di buona salute.
Il valore del premio è determinato in via presuntiva; al fine di sostenere da parte
della Società Promotrice tutti i costi previsti dall’abbonamento vinto, qualora l’utilizzo
del premio generi un costo inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun
conguaglio potrà essere richiesto da parte del vincitore.
L’attivazione dell’abbonamento dovrà essere effettuata secondo le istruzioni che
saranno inviate via email dopo la convalida del premio.

QUANT.

DESCRIZIONE
PREMI

VALORE
SINGOLO
PREMIO
IVA ESCLUSA

VALORE
SINGOLO
PREMIO
IVA
COMPRESA

VALORE
VALORE
MONTEPREMI
MONTEPREMI
IVA
IVA ESCLUSA
COMPRESA

IMPORTO
CAUZIONE

INSTANT WIN
1000

VOUCHER
WELLINK

40,98

50,00

40.980,00

50.000,00

8.196,00

ESTRAZIONE FINALE
5

SOGGIORNI
BENESSERE

409,84

500,00

2.049,20

2.500,00

2.049,20

5

ABBONAMENTI
PALESTRA

696,72

850,00

3.483,60

4.250,00

3.483,60

46.512,80

56.750,00

13.728,80

I premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data
alcuna facoltà al partecipante di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in
denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto a quello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più
commercializzati dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al
partecipante un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche e prestazioni
uguali o superiori.
CONVALIDA
DELLE
CONSEGNA PREMI:

VINCITE

E

Per ricevere i premi “Weekend Benessere” ed “Abbonamento annuale in palestra” i
vincitori, entro 7 giorni dalla data di invio della comunicazione di vincita, dovranno
inviare la seguente documentazione richiesta, secondo le indicazioni contenute
nell’avviso di vincita stesso:
•

dati personali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico) e liberatoria di
accettazione del premio;

•

una copia di un documento di identità in corso di validità;

•

scontrino in originale vincente.

Qualora i vincitori non diano riscontro all’avviso di vincita nei tempi sopra indicati la
vincita decadrà.
Note di utilizzo del Voucher
A) Eventuali servizi e/o trattamenti aggiuntivi richiesti dall’utilizzatore del Voucher
rispetto a quelli previsti dalla promozione saranno quotati al prezzo intero in base al
listino di ogni struttura/professionista;
B) L’utilizzo del voucher è possibile su prenotazione anticipata ed è soggetta a
disponibilità della struttura;
C) L’utilizzo del voucher è soggetto a orari definiti dalle singole strutture/professionisti;
D) Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare entro 48 ore
prima dell’orario fissato per l’erogazione del servizio, direttamente alla
struttura/professionista;

E) Il diritto al servizio prenotato si ritiene automaticamente declinato nel caso in cui il
Consumatore non si presenti nel luogo e orario definiti senza avvisare. Il mancato
preavviso entro la tempistica di cui al punto D) comporta la perdita del premio;
F) Il Consumatore non deve contattare la struttura o il professionista se non
espressamente indicato da Wellink srl. La non osservanza di questa condizione causa
automaticamente sia l’annullamento della richiesta premio, sia la validità del
voucher;
H) I voucher sono nominali e non hanno valore monetario, non possono essere
convertiti in denaro, non son cedibili a terzi e non possono essere cumulabili o
associati ad altre offerte promozionali;
I) Non è possibile usufruire dei servizi relativi al voucher il sabato, la domenica, durante
tutte le festività nazionali e locali, dal 23/12 al 2/1 e durante tutto il mese d’agosto;
M) In caso un singolo consumatore abbia diritto a più di un premio con uno o più
codici, l’offerta non garantisce la fruizione di più servizi nella medesima struttura e/o
con lo stesso professionista;
N) Si declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti
personali subiti durante la fruizione del premio; non possono altresì essere ritenuti
responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità e/o la disponibilità dei
professionisti che aderiscono all’iniziativa;
O) In caso di mancato rispetto dei termini indicati per l’utilizzo del codice e delle
modalità di prenotazione, si ritiene declinata la volontà del titolare di usufruire dello
stesso;
P) In caso di forza maggiore il promotore ed il fornitore dei voucher si riservano il diritto
di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
Tutti i premi della presente manifestazione, saranno consegnati gratuitamente ai
partecipanti entro 180 giorni dalla vincita e/o dalla richiesta; la Società Promotrice si
riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per le quali il
partecipante non dovrà sostenere alcuna spesa.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei partecipanti,
prima di convalidare il premio, richiedendo copia di documento di identità in corso di
validità degli stessi.
Non verranno accettate vincite per le quali il partecipante abbia indicato nei form di
partecipazione dei dati personali diversi da quelli indicati sui documenti di identità o
vengano inviati codici di gioco diversi da quelli che hanno dato luogo alla vincita.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno
verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga
confermata una partecipazione non corretta, la vincita relativa verrà annullata.
La società promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte
le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Il titolare del trattamento dati dei partecipanti al Concorso a premio è Grandi
Salumifici Italiani S.p.A. con sede legale in Strada Gherbella, n. 320 - 41126 Modena
(MO).

Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa
saranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, il trattamento dei dati
personali raccolti in occasione della presente iniziativa, necessario per le operazioni di
gestione e chiusura procedurale della stessa, verrà effettuato ai sensi della normativa
vigente in materia di privacy.
Il conferimento dei dati personali dei partecipanti ed il relativo consenso è facoltativo,
ma necessario per consentire alla Società Promotrice di effettuare le operazioni di
trattamento essenziali alla gestione del Concorso a Premi.
Inoltre, soltanto se il partecipante fornirà un consenso specifico ed assolutamente
discrezionale, la società promotrice utilizzerà le informazioni raccolte per finalità di
analisi di mercato, statistiche, marketing e per informarlo su future iniziative
commerciali e su annunci di nuovi prodotti e servizi. In questi casi le informazioni
potranno essere condivise con società di comprovata serietà ed esperienza nominate
dalla società promotrice quali Responsabili del trattamento.
Solo i dati dei vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della
CCIAA competente o dal notaio ed utilizzati per l’invio dei premi agli aventi diritto.
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la
rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al
trattamento rivolgendosi al promotore sopra indicato.
DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO:
Una copia integrale del regolamento è disponibile presso la sede legale della società
promotrice e pubblicato nel sito www.liberamenteperiltuobenessere.it ; eventuali
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Consumatori con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI:
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
Il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del
partecipante, concordato con il proprio operatore telefonico.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
- per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che
possa impedire al Consumatore di accedere al sito web e partecipare al
concorso;
- per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei
partecipanti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento o invii con dati/documenti non completi;
- per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lei non
imputabili;
- per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei
non imputabili;
- per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non
leggibili dei dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida
dei premi.

