REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI

“FIORI E SPOSE 2014”
SOGGETTO PROMOTORE
Repetto Paola Consoli
VIA XX SETTEMBRE 61 – 09125 Cagliari
Partita Iva 02607090921 - Cod.Fiscale RPTPLA62C54H501I

SOGGETTI ASSOCIATI
FOTO STUDIO LABOR
VIA S. EUSEBIO 15, CAGLIARI 09127
070 652827
P.I. 01861140927
DAL CORSARO SAS RISTORANTE DI CROTTI E DEIDDA
PORTICCIOLO DI MARINA PICCOLA SN
09126 CAGLIARI CA
Telefono 070 370295
lospinnaker@tiscali.it
P.I. 00194940920
HORSE COUNTRY RESORT, CONGRESS & SPA SRL
STRADA MARE 24, ARBOREA 09092
078380500
P.I. 00729560953
commerciale@horsecountry.it
VILLA VIVALDI DI ROSABIANCA CAO
VICO XII S. GIOVANNI, 1 CAGLIARI 09127
070 492133
P.I. 02507160923
info@villavivaldi.it
BACCALAMANZA SRL
LOC. BACCALAMANZA
09012 CAPOTERRA CA
Telefono 070-728321
Partita Iva 02675060921

info@lalocandadibaccalamanza.com
HAMMAM SPA
VIA GIUSEPPE ATZENI 25
SENORBI' 09040
070-9808578
P.I. 02927650925
info@hotelhammam.com
OGGI SPOSI & EVENTS SNC
VIA FOSCOLO 46, CAGLIARI 09128
334-5874469
P.I. 03171110921
info@oggisposievents.it

TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a premi
- 1°estratto-valore 4.000,00 euro
- 2°estratto-valore 600,00 euro
- 3°estratto-valore 225,00 euro
- 4° estratto-valore 170,00 euro
- 5° estratto-valore 160,00 euro
- 6° estratto- valore 160,00 euro
- 7° estratto–valore 90,00 euro
- 8° estratto-valore 40,00 euro
I PREMI
• 1°Estratto: spettacolo pirotecnico – fuochi d’artificio del valore di €. 1.500,00 +
sconto del 50% su allestimento per matrimonio del valore di €. 5.000,00 (50% del
valore: premio pari a €. 2.500,00), composto da: allestimento chiesa composto da
calate nei banchi, 10 mini bouquet per i banch, sedie decorate per sposi e
testimoni, rivestimento per inginocchiatoio, guida, composizione floreale per l’altare
(rose e verde), 2 composizioni floreali lato sposi (rose e verde), bouquet per sposa
e boutonniere per sposo; allestimento ricevimento con centrotavola a scelta (se
floreale con rose e verde), decorazione tovagliolo, tableau, segna tavolo, menù
cartacei
per
tutti
gli
ospiti,
libro
firma,
decorazione
tavolo
torta/bomboniere/confettata, decorazione piscina e/o giardino. Premio fruibile nel
punto vendita Oggi Sposi & Event snc – Via Foscolo n° 46 – Cagliari.
•

2°Estratto: servizio fotografico omaggio per il matrimonio nei comuni di Cagliari o
paesi entro i 50 km. da Cagliari consegnato in DVD del valore di €. 600,00 (per
oltre i 50 km. saranno da concordare i costi aggiuntivi). Premio fruibile nel punto
vendita Foto Studio Labor – Via S. Eusebio n° 15 – Cagliari.

•

3°Estratto: una notte di soggiorno all’Horse Country Resort , Congress & SPA
strada Mare n. 24 – Arborea, con trattamento di camera categoria superior e
colazione, bottiglia di vino in camera, passeggiata romantica in carrozza e ingresso
nel centro benessere. Prenotabile tra il 9 marzo e il 3 luglio (bassa stagione) –
valore complessivo €. 225,00

•

4° Estratto: cena per due persone la sera di S. Valentino al Ristorante “Dal Corsaro
al mare” – Porticciolo di Marina Piccola sn – Cagliari - valore €. 170,00

•

5° Estratto: bouquet da sposa del valore di €. 160,00 da ritirare nel punto vendita
“Repetto Consoli Paola” – Via XX Settembre n. 61 – Cagliari.

•

6° Estratto: Hotel HAMMAM SPA di Senorbì (CA): prima notte di nozze in camera
matrimoniale con colazione inclusa e un percorso benessere in esclusiva per gli
sposi della durata di un’ora e trenta. Valore complessivo €. 160,00

•

7° Estratto: menù degustazione del valore di per due persone a pranzo
comprendente 4 antipasti, due primi, un secondo, dolce e bevande. Valore €.
90,00. Premio fruibile presso Locanda Ristorante Baccalamanza srl – località
Baccalamanza 09012 Capoterra (CA).

•

8° Estratto: Centro tavola di fiori freschi del valore di €. 40,00. Premio da ritirare nel
punto vendita “Villa Vivaldi di Rosabianca Cao” Vico XII S. Giovanni n. 1 di Cagliari.

Tutti i vincitori dei premi estratti riceveranno un Voucher che consente di usufruire dei
relativi premi previsti dal 1° al 8° estratto.
DURATA DEL CONCORSO
Dal 31/01/2014 al 02/02/2014 (ore 17.30)
Estrazione il 2/02/2014 alle ore 18.00
DESTINATARI
Tutti i visitatori che effettuano la registrazione nei giorni, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2014
(entro le ore 17.30), presso la reception situata all’ingresso della manifestazione fieristica
denominata “Fiori e Spose” che si svolge al padiglione E del quartiere fieristico di Cagliari,
dal 30 gennaio al 2 febbraio 2014.
Non possono partecipare al concorso i titolari delle ditte associate.

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Dal 30/01/2014 al 2/02/2014 si svolgerà nel quartiere fieristico di Cagliari la 10^ edizione
della manifestazione fieristica denominata “Fiori e Spose”, salone specializzato dei
prodotti e servizi per il matrimonio. La manifestazione sarà aperta al pubblico e l’ingresso
gratuito. A tutti i visitatori che effettueranno la registrazione dal 31 gennaio fino alle ore
17.30 del 2 febbraio 2014 presso la reception all’ingresso della manifestazione fieristica
verrà consegnato un talloncino di avvenuta registrazione riportante un numero
corrispondente a quello stampato nel tagliando di registrazione che verrà introdotto
nell’urna contenente tutti i tagliandi che verranno sottoposti ad estrazione.
Sono valide tutte le schede di registrazione della manifestazione fieristica compilate e
inserite nell’urna nei giorni dal 31 gennaio al 2 febbraio 2014 (l’ultimo giorno entro le ore
17.30), purché contengano tutti i dati di registrazione richiesti (cognome, nome, indirizzo,
città, telefono e indirizzo posta elettronica).
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE PREMI
L'estrazione avverrà fra tutte le schede di registrazione inserite nell’urna durante le tre
giornate di apertura al pubblico della manifestazione (dal 31 gennaio al 2 febbraio 2014). I
tagliandi di registrazione dovranno contenere tutti i dati relativi al partecipante (nome,
cognome, residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail).
L'estrazione dei premi in palio, effettuati i necessari controlli, si svolgerà alla presenza del
funzionario della Camera di Commercio di Cagliari il giorno 2 febbraio 2014, alle ore
18.00, tra tutti i tagliandi inseriti nell’urna dal 31 gennaio ed entro e non oltre il 2 febbraio
2014, alle ore 17.30.

Agli estratti di riserva (nr. 8) saranno assegnati i premi in caso di irreperibilità dei vincitori,
di rifiuto del premio dei corrispondenti alla prima estrazione o di irregolarità di
partecipazione.
Il 1° estratto di riserva subentrerà al 8° estratto.
Il 2° estratto di riserva subentrerà al 7° estratto.
Il 3° estratto di riserva subentrerà al 6° estratto.
Il 4° estratto di riserva subentrerà al 5° estratto.
Il 5° estratto di riserva subentrerà al 4° estratto.
Il 6° estratto di riserva subentrerà al 3° estratto.
Il 7° estratto di riserva subentrerà al 2° estratto.
Il 8° estratto di riserva subentrerà al 1° estratto.

I vincitori dei premi verranno resi noti attraverso il sito internet dell’Azienda Speciale Fiera
Internazionale della Sardegna http://www.fieradellasardegna.it e nei punti vendita di tutti i
soggetti, promotore e associati.
I premi dovranno essere ritirati e fruiti entro il 2 agosto 2014.

I premi non richiesti, rifiutati o non assegnati (anche degli estratti di riserva), saranno
devoluti all'Associazione AIRC ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA SUL CANCRO - VIA
DE MAGISTRIS 8 - 09123 CAGLIARI Cod.Fiscale 80051890152
Il vincitore, se impossibilitato ad usufruire del premio, ha la possibilità di cedere il premio
ad un'altra persona a sua scelta.
Nel caso il premio non sia usufruibile da parte del vincitore, non si avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma in denaro, per il divieto espresso dall'art. 4 del DPR
n°430 del 26 Ottobre 2001.
In caso di vincitori minorenni i premi saranno consegnati a chi ne esercita la tutela.
I dati dei partecipanti saranno trattati in conformità del D.Lgs. 196/2003 (tutela della
privacy).
Il regolamento completo del concorso sarà consultabile presso i singoli punti vendita
aderenti all'iniziativa e sul sito web www.fieradellasardegna.it.

