AMERICAN BINGO SRL
CONCORSO A PREMI N.1601584

“GIOCHI TI DIVERTI E VINCI”
REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
Società promotrice American Bingo srl, con sede in Via Pasquale Vitiello, 19 Scafati (SA) 84018 partita iva
03739780652 – Sala BingoDurata del concorso: 12 mesi
Periodo di partecipazione al concorso: 01/07/2016 al 30/06/2017.
Ambito territoriale: Nazionale
Destinatari:
Clienti, maggiorenni residenti e domiciliati in Italia
Sono esclusi e pertanto, non possono partecipare all’ iniziativa:
· I minorenni
· Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti
coinvolti nell’ organizzazione e nella gestione del concorso.
Obiettivo: concorso promuovere e far conoscere la società ad un vasto numero di persone
Prodotti oggetto della promozione: beni mobili, non in denaro.

Descrizione e valore dei premi per l’estrazione del 30/06/2017:


n. 1 Motorino Peugeot Django del valore di 3000,00 euro

Si precisa che:
Le spese di immatricolazione e IPT sono a carico del promotore.
I costi di bollo ed assicurazione sono a carico del vincitore.
Lo scooter sarà ritirato dal vincitore presso il concessionario più vicino.
I premi in palio non possono essere convertiti in denaro.
Montepremi totale del concorso: € 3000,00 (tremila/00)

Modalità di partecipazione
Al consumatore

spetterà, ad ogni ingresso un modello da compilare in stampatello e in modo chiaro e leggibile, che gli

permetterà di partecipare all’estrazione.
Il consumatore

potrà partecipare compilando l’apposito modello consegnato dagli operatori addetti indicando:

 Cognome nome
Via P. Vitello, 19 – Scafati (SA) 84018 tel - fax 0818500984

 Data di nascita
 Indirizzo
 N. telefono
 Tale modello dovrà essere depositato nell’apposita urna;

Urna:
Sarà esposta all’ ingresso in modo visibile a tutti, trasparente e sigillata.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.

Pubblicizzazione del regolamento
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.americanbingo.it ed esposto in sede
ben visibile a tutti.
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate
nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.

Estrazione finale verbalizzazione
Tutte le estrazioni e le verbalizzazioni delle vincite avverranno alla presenza di un notaio o un funzionario della camera
di commercio responsabile della tutela della fede pubblica e del consumatore.
Durante l’estrazione finale verranno estratti n. 1 nominativo vincente.
Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito dell’estrazione.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà essere presente durante l’estrazione.

Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Save the children italia onlus
Via Volturno 58
Roma
CF 97227450158

Via P. Vitello, 19 – Scafati (SA) 84018 tel - fax 0818500984

