ALBUM FIGURINE CONEROBUS
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Conerobus S.p.A. Società per la Mobilità Intercomunale Via A. Bocconi, 35 - 60125 Ancona
C.F. e P.IVA 00122950421

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino.

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
I consumatori potranno partecipare al concorso dal 1/05/2019 al 10/07/2019.
Estrazione dei premi alla presenza del funzionario camerale entro il 31/07/2019

CHI PUO’ PARTECIPARE
Il concorso è rivolto a consumatori maggiorenni, residenti sul territorio italiano.

ESCLUSIONI
Non possono partecipare i dipendenti della società promotrice e della società delegata. Qualora
partecipassero al concorso sarebbero comunque esclusi dalla assegnazione dei premi, in
qualunque fase antecedente o contestuale alla consegna del premio.

QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere i servizi di trasporto offerti dal promotore dal
promotore collezionando i soggetti grafici presenti sui biglietti di viaggio.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il concorso è pubblicizzato mediante attraverso comunicati alla stampa, post sulla pagina Facebook
Conerobus, promozione su stampa, materiale informativo nelle rivendite Conerobus e all’interno
degli autobus di Conerobus. Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta
informazione, sul sito internet [http://www.conerobus.it/]
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COME PARTECIPARE
Il concorrente per partecipare deve:
- Recarsi presso una vendita “Conerobus” http://www.conerobus.it/rivendite/rivendite e
richiedere gratuitamente l'album/raccoglitore che consente di collezionare i biglietti
- Collezionare i 9 soggetti diversi presenti sui biglietti di viaggio Conerobus e raccoglierli
sull’album/raccoglitore
- Compilare la matrice dell’album con i propri dati anagrafici completi e accettare la privacy
- Consegnare la matrice a Conerobus [presso le rivendite di Ancona site in Via Frediani o
piazza U. Bassi] o spedirla a:
[CONEROBUS S.P.A.
Società per la mobilità intercomunale
Via A. Bocconi, 35 - 60125 Ancona]
Nota bene:
- Un concorrente può partecipare una volta sola; nel caso in cui il promotore riscontrasse
plurime giocate si riserva di squalificarlo.

ESTRAZIONE
Tutte le matrici pervenute a Conerobus entro il 18/07/2019 verranno inserire in un unico
contenitore dal quale, entro il 31/07/2019, alla presenza di un funzionario camerale o notaio,
verranno estratti manualmente e casualmente:
- n. 1 vincitore di un voucher viaggio A/R traghetto da Ancona e soggiorno per n. 2 persone
in Grecia
- n. 15 vincitori di un voucher viaggio A/R pullman da Ancona a Mirabilandia ed ingresso al
parco tematico per n. 2 persone;
- n. 20 riserve
Le spese di trasferta per il raggiungimento del porto/stazione dei pullman di Ancona saranno a
carico dei vincitori.
I premi verranno inviati all’indirizzo indicato dal concorrente sulla matrice di partecipazione

PRECISAZIONI
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di vincita.
Prima dell’invio del premio la Società si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato e la meccanica della manifestazione,
inviando opportuna segnalazione alle Autorità competenti.
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La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato
con altri di caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
La consegna dei premi avviene tramite spedizionieri (corriere o posta): nessuna responsabilità è
imputabile alla Società Promotrice o alla Società Delegata in caso di consegna di un premio la cui
confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui questa
eventualità si verificasse, il destinatario dovrà evidenziarlo al momento della consegna e non dopo
la firma della ricevuta/bolla di consegna del premio stesso. Pertanto, si invita il vincitore, o chi per
lui è stato incaricato al ritiro del premio, a controllare accuratamente che la confezione non rechi
segni evidenti di manomissione o rottura, tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato
o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere
il premio con motivazione scritta oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva
deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi
postali.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società Promotrice
non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati
con premi di valore uguale o maggiore.
Le modalità di prenotazione del viaggio saranno comunicate al vincitore tramite mail o indicate sul
voucher; una volta avvenuta la prenotazione questa non potrà più essere modificata e il premio si
intenderà comunque consegnato, indipendentemente dalla sua fruizione.
Nel caso di non presentazione del vincitore e/o accompagnatore alla data prefissata per il viaggio,
nel caso in cui il vincitore e/o l’accompagnatore non usufruissero del premio o nel caso, per
qualsiasi motivazione, utilizzassero solo alcune componenti del premio, in tutti i casi sopra esposti,
il premio si intenderà comunque completamente consegnato e il vincitore non avrà più nulla a che
pretendere dalla Società Promotrice.
La Società Promotrice si riserva di pubblicare i nominativi dei vincitori (nome di battesimo e città)
sul sito dedicato alla promozione e sui siti di proprietà della Società Promotrice e della ditta
associata.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del
partecipante.
L’iscrizione e la partecipazione al concorso comportano la conoscenza e l’implicita accettazione da
parte del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
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PREMI IN PALIO
N.

1

15

Tipo premio
Voucher viaggio A/R in traghetto da
Ancona in cabina doppia interna e
soggiorno per n. 2 persone in Grecia
(Isole ioniche in base alla disponibilità),
sistemazione: appartamento; periodo: n.
7 gg a settembre 2019
Voucher viaggio A/R in pullman da
Ancona a Mirabilandia ed ingresso al
parco tematico per n. 2 persone

Valore
unitario

Valore
Totale

Meccanica

€ 980

€ 980

ESTRAZIONE
FINALE

€ 80

€ 1.200

ESTRAZIONE
FINALE

MONTEPREMI
Il montepremi totale è di 2.1800 euro

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti a CENTRO PAPA GIOVANNI
XXIII Via Madre Teresa di Calcutta 1, 60131 Ancona (An) codice fiscale 93058460424

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione,
a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare del trattamento dei dati, nel rispetto delle
previsioni dettate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (EU) 2016/679.

Milano, 10/04/2019
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