REGOLAMENTO TP 416/10
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA GARMIN ITALIA SPA CON SEDE LEGALE
IN: STRADA 8 PALAZZO L - 20089 MILANOFIORI – ROZZANO (MI)
DENOMINAZIONE:

“SEGUI LA TRACCIA”

PERIODO:

Dall’8 APRILE AL 28 NOVEMBRE 2010

DESTINATARI:

Tutti coloro che, presenti nelle località sotto elencate, si
recheranno presso le postazioni GARMIN.
AREA di svolgimento:

nell’ambito del Territorio Nazionale nelle seguenti località:
LOCALITA

DATE

EVENTO

CERVIA
MILANO
VAL MASINO IN VALTELLINA
LA VILLA (ALTA BADIA)
FIRENZE

8/11 APRILE
8/11 APRILE
6/9 MAGGIO
1\4 LUGLIO
28 NOVEMBRE

GF SELLE ITALIA
MILANO CITY MARATHON
MELLO BLOCCO
MARATONA DLES DOLOMITES
MARATONA DI FIRENZE

Le date e i luoghi sopra indicati, potrebbero subire annullamenti, modifiche o
variazioni che saranno tempestivamente comunicate sul sito www.garmin.it

Dall’8.4 al 28.11 2010, nelle località e nelle date sopra elencate, saranno predisposte,
apposite postazioni GARMIN presso le quali sarà distribuito, a tutti gli interessati, materiale
informativo-pubblicitario, avente ad oggetto i prodotti della serie Sport & Outdoor
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutti coloro che si recheranno presso le locali postazioni GARMIN, riceveranno una
cartolina di partecipazione al concorso a tipologia “CANCELLA E VINCI”.
Saranno predisposte n. 35.000 cartoline con la scritta “NON HAI VINTO” e n.50
cartoline contenenti la scritta “HAI VINTO”.
L’inserimento delle cartoline vincenti tra quelle non vincenti è stato effettuato con criteri di
assoluta casualità come da dichiarazione depositata presso la società delegata.
Tutti coloro che, asportando la patina posta sulla cartolina, troveranno tre simboli triangolo
blu e una scritta vincente, avranno diritto al premio dedicato all’evento.
Tutte le cartoline vincenti, dovranno essere riconsegnate al personale della postazione
GARMIN presso la quale si è verificata la vincita.
I premi dovranno essere ritirati presso la postazione GARMIN locale, al momento della
consegna della cartolina attestante la vincita.
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La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario della Camera di Commercio
o di un Notaio.
MONTEPREMI € 8.208,20
Pubblicità
La pubblicità della manifestazione verrà effettuata mediante attività promozionali presso le
località in cui si svolgerà la promozione e sarà strettamente conforme al presente
regolamento.
Il regolamento sarà disponibile presso le postazioni GARMIN e sul sito www.garmin.it
Esclusioni
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della GARMIN ITALIA SPA
Consegna premi
I premi saranno consegnati ai vincitori presso le postazioni GARMIN dove si è verificata la
vincita.
Rinuncia alla rivalsa
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’art. 30 D.P.R. n.600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
Adempimenti e garanzie
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, verranno devoluti in
beneficenza alla Onlus BIMBINGAMBA
L’utilizzo dei dati dei partecipanti al concorso sarà effettuato nel rispetto del codice in
materia di protezione dei dati personali come di seguito dettagliatamente indicato.
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