Regolamento operazione a premi

"PASSIONE VESPA"

PROMOTORE: RCS Libri SpA – Fabbri Editore - con sede in Milano Via Mecenate 91
DURATA: Dal 7 gennaio 2010 al 30 novembre 2010. Estrazione entro il 6 gennaio 2011.
AREA: Territorio nazionale
PRODOTTO PROMOZIONATO: Opera a fascicoli dal n. 1 al n. 47 di Passione Vespa
DESTINATARI: Lettori (acquirenti sul canale edicola e sottoscrittori dell’offerta)
MODALITA’: Per partecipare al concorso bisognerà compilare la cartolina allegata alle
prime due uscite dell’Opera in tutte le sue parti, conservarla e completarla con i bollini
pubblicati sui fascicoli successivi. Una volta completata la raccolta con i 47 punti, la
stessa cartolina dovrà essere spedita per posta a: Passione Vespa - Casella Postale
16025 – 20160 Milano Bovisa entro il 30 novembre 2010 (farà fede la data del timbro
postale).
I clienti che hanno sottoscritto l’offerta di visione gratuita del materiale e ricevono le
uscite di Passione Vespa direttamente a casa non dovranno compilare e spedire la
cartolina, ma parteciperanno di diritto all’estrazione dopo aver completato l’opera e aver
pagato tutti i bollettini.
L’estrazione del premio avverrà entro il 6 gennaio 2011, alla presenza di un notaio o del
funzionario camerale territorialmente competente, tra tutte le cartoline pervenute entro
il termine stabilito, complete dei dati e dei bollini richiesti, nonché tra tutti i sottoscrittori
dell’offerta di visione gratuita che hanno aderito all’iniziativa.
PREMIO: n. 1 Vespa GTS SuperSport Piaggio, valore commerciale € 4.980,00 (IVA
inclusa). Le spese di immatricolazione e messa in strada sono a carico di RCS Libri SpA.
DICHIARAZIONI:
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Verranno accettate soltanto cartoline in originale. Saranno considerate nulle le fotocopie
e ogni tipo di riproduzione della cartolina originale.
L’assegnazione del premio a nominativo non veritiero o, in caso di sottoscrittore
dell’offerta di visione gratuita non in regola con il completamento dell’opera ed il
pagamento di tutti i bollettini, darà luogo ad estrazione di altro nominativo di riserva in
sostituzione della precedente, per cui si prevede, in via preventiva, l’estrazione di n. 5
partecipazioni a titolo di riserva.
Il premio sarà consegnato entro 180 giorni dalla data di estrazione.
Possono partecipare al concorso i soli residenti in Italia.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione

e/o dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
La società organizzatrice non si assume responsabilità in merito alle buste non
pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
Il nome del vincitore potrà essere pubblicato. Con la loro partecipazione al concorso i
concorrenti autorizzano implicitamente la pubblicazione del loro nominativo in caso di
vincita.
Il premio non richiesto o non assegnato, diversamente da quello rifiutato, sarà devoluto
a FONDAZIONE BAMBINI IN EMERGENZA, organizzazione non lucrativa di utilità sociale,
ai sensi di legge.
La società promotrice dichiara che non intende esercitare il diritto di rivalsa della
ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29.09.73 e si fa carico del
relativo onere.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.

