Regolamento
Gioco a quiz “Conosci la tua provincia?”
Operazione a premi legata ai prodotti dell’Alto Adige
con marchio di tutela UE o marchio di qualità
o

Soggetto promotore:
Consorzio Mela Alto Adige
Via Jakobi. 1/A
39018 Terlano (BZ)
P. Iva: IT02241830211

o

Soggetto esecutore:
Agenzia succus. srl
Via Innsbruck 23
39100 Bolzano (BZ)
P. Iva: 02505470217

o

Denominazione: Prodotti dell’Alto Adige con marchio di tutela UE o marchio di qualità

o

Durata: Inizio 02/10/2017 – Fine 30/03/2018

o

Destinatari: All’operazione a premi possono partecipare le studentesse e gli studenti che nell’anno scolastico 2017/18
frequentano la prima o la seconda classe di una qualsiasi scuola media dell’Alto Adige.

o

Ambito territoriale: Il concorso a premi si trova all’interno dell’opuscolo del gioco a quiz “Conosci la tua provincia?”,
edizione 2017/18, stampato in tre lingue e distribuito durante la prima settimana di settembre 2017 in tutte le scuole
medie dell’Alto Adige. L’operazione a premi pertanto è rivolta all’intero territorio altoatesino.

o

Modalità di svolgimento del concorso a premi:
o

L’operazione a premi inizia il 2 ottobre 2017 e si conclude il 30 marzo 2018.

o

L’opuscolo del gioco a quiz contiene testi informativi e domande inerenti agli argomenti trattati. Per ogni
domanda vengono fornite tre possibili risposte, una delle quali deve essere riportata nella cartolina di
partecipazione.

o

La cartolina di partecipazione si trova a pagina 37 dell’opuscolo.

o

Solo una risposta è corretta. La casella della risposta selezionata deve essere barrata in maniera chiara ed
evidente.

o

Ogni studente/studentessa può inviare solo una cartolina di partecipazione: in caso contrario sarà
automaticamente escluso/a dal concorso.

o

Le cartoline di partecipazione devono essere inviate per posta al Consorzio Mela Alto Adige entro venerdì 30
marzo 2018 (farà fede il timbro postale) oppure, entro la stessa data, consegnate presso una filiale qualsiasi
della Cassa di Risparmio Spa.
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o

Ai fini della partecipazione, i partecipanti devono riempire i campi obbligatori riservati a nome e cognome
dello studente e indirizzo e-mail, barrare l’apposita casella di accettazione delle condizioni sulla privacy e
apporre i nominativi dei genitori con relative firme. In mancanza dei suddetti dati i premi non possono essere
assegnati.

o

Entro il mese di aprile 2018, alla presenza di un rappresentante della Camera di commercio di Bolzano e nel
rispetto delle normative di legge, presso la Camera di commercio di Bolzano si procederà all’estrazione dei
vincitori tra tutte le cartoline con tutte le risposte esatte.

o

Per ognuno dei primi 10 premi sarà estratto un vincitore di riserva.

o

I vincitori e le vincitrici saranno informati per iscritto dal Consorzio Mela Alto Adige della vittoria e delle
modalità di ritiro dei premi.

o

La consegna dei premi avrà luogo entro il mese di maggio 2018.

o

Nel caso in cui il vincitore/la vincitrice non potesse essere presente alla consegna dei premi, questi possono
essere ritirati entro 90 giorni dal giorno stabilito per la consegna presso la Casa della Mela, via Jakobi 1/A,
39018 Terlano (BZ).

o

I premi non ritirati entro 90 giorni dal giorno stabilito per la consegna saranno assegnati ai 10 vincitori di
riserva estratti per ognuno dei primi 10 premi.

o

Se anche i vincitori di riserva non dovessero ritirare i premi, questi saranno donati al Fondo di solidarietà
rurale “Bäuerlicher Notstandsfond”.

o

Il Consorzio Mela Alto Adige non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento delle cartoline di
partecipazione (ad esempio per cause imputabili alla posta o ad altri soggetti preposti alla consegna).

o

I premi non possono essere convertiti in denaro.

o

È escluso il ricorso alle vie legali.

o

L’operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso i seguenti canali di comunicazione: opuscolo del gioco a
quiz “Conosci la tua provincia?” e articoli sui quotidiani dell’Alto Adige.

o

Per ogni informazione contattare Anna Oberkofler del Consorzio Mela Alto Adige: +39 0471 054066

Natura e valore complessivo dei premi: Tra tutti i partecipanti la sorte premierà 1.000 bambini. Il valore complessivo
del montepremi ammonta a 15.309,23 euro più Iva. Ecco i premi in palio e il loro valore (Iva esclusa):
Premi in palio
1. premio
2.-6. premio
7.-10. premio
11.-500. premio
501.-1.000. premio

Vacanza in un Familienhotel
Mountain bike Sanvit
Hoverboard
Lampada frontale
Borraccia

909,09 €
361,60 €
225,41 €
13,45 €
10,20 €
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o

Informativa sulla privacy D.L. 196/2003: i dati saranno utilizzati solamente ai fini della spedizione dei premi. I
partecipanti all’operazione a premi possono richiedere in ogni momento la correzione, l’integrazione e – ricorrendone
gli estremi di legge – la cancellazione dei dati (art. 7, comma 4). Mediante la comunicazione dei dati il partecipante al
concorso a premi autorizza il trattamento dei propri dati allo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è il Consorzio
Mela Alto Adige; il responsabile per il trattamento è il presidente Georg Kössler.

______________________________
(Luogo e data)

_____________________________________________
(Firma)
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