REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA SOPEXA S.A.- VIA SAN GIOVANNI
SUL MURO 14 – MILANO DENOMINATO “ AMBASCIATORI BOVILLAGE”

AREA:

territorio nazionale

PERIODO:

dal 23.06.2010 al 15.10.2010

DESTINATARI:

Professionisti della filiera carne bovina

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

MODALITA’:

Promuovere e far conoscere la marca Bovillage e la carne
Bovina francese

A partire dal 23.06.2010, a un file di circa 270 professionisti
della filiera carne bovina abbonati alla newsletter, verrà inviato
una lettera illustrante il concorso unitamente al modulo di
partecipazione.
Il modulo di partecipazione sarà disponibile anche sul
sito www.bovillage.eu, di proprietà della società promotrice.
I professionisti della filiera carne bovina che vorranno partecipare all’assegnazione dei premi in palio, avranno due
possibilità:
concorso “rush and win”:
Nel periodo dal 23.06.2010 al 15.10.2010 potranno collegarsi
al sito www.bovillage.eu, di proprietà della società promotrice,
rispondere alle 5 domande sulla marca Bovillage e la carne
bovina francese e registrarsi compilando l’apposito form con:
nome, cognome,nome della società, funzione, via e numero
civico, cap, città, numero di telefono, numero di fax, indirizzo email e codice fiscale, oltre all’autorizzazione al trattamento dei
propri dati.
Il sistema provvederà a censire i dati indicati dai partecipanti
e ogni partecipante potrà effettuare una sola registrazione al

concorso e quindi rispondere una sola volta alle domande.
Il sistema in automatico attribuirà alla singola registrazione
La data e l’ora (ora, minuti e secondi) in cui è avvenuta e il
giocatore sarà avvisato dagli organizzatori se avrà vinto o
meno una volta raggiunto il numero totale dei 150 primi
giocatori.

I primi 150 partecipanti che si saranno registrati sul sito e
avranno risposto alle 5 domande, si aggiudicheranno i premi in
palio consistenti in un giubbino del valore di 19,26 EURO IVA
esclusa.
Tutti coloro che avranno risposto correttamente alle 5 domande
indipendentemente dal fatto che siano rientrati o meno nei
primi 150 registrati, parteciperanno all’assegnazione del premio
finale in palio.

Concorso ad estrazione:
Nel periodo dal 23.06.2010 al 15.10.2010 tutti coloro che avranno
ricevuto la lettera illustrante il concorso unitamente al modulo
di partecipazione, potranno partecipare all’assegnazione del
premio finale in palio.
I destinatari della manifestazione, per partecipare all’ estrazione finale, dovranno compilare il modulo di partecipazione
ricevuto con la lettera illustrante il concorso, con i seguenti dati:
nome, cognome, nome della società, funzione, via e numero civico,
cap, città, numero di telefono,numero di fax, indirizzo e-mail e
codice fiscale, oltre all’autorizzazione al trattamento dei propri
dati, rispondere correttamente alle 5 domande sulla marca
Bovillage e la carne bovina francese ed inviare in busta chiusa
entro il 15.10.2010 (farà fede la data del timbro postale) al
seguente indirizzo:
CONCORSO “AMBASCIATORI BOVILLAGE” C/O SOPEXA
ITALIA – Via San Giovanni Sul Muro 14 – 20121 MILANO
Al termine della manifestazione tra tutte le partecipazioni
pervenute per posta in regola con le modalità di partecipazione
riportanti le risposte corrette alle 5 domande ed il tabulato
riportante i dati anagrafici di coloro che si saranno registrati sul
sito e avranno risposto correttamente alle 5 domande, si
procederà, alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale,

all’estrazione casuale di n.2 di essi, i quali si aggiudicheranno i
premi in palio consistenti in un viaggio x 2 persone in Francia
ciascuno.

DATA
ESTRAZIONE:

Entro il 15.11.2010.

Si precisa che:
- lo stesso nominativo potrà registrarsi una sola volta
- verranno addebitati i normali costi applicati dai propri operatori
telefonici per il collegamento al sito
- non saranno considerate valide le partecipazioni contenenti
dati palesemente non veritieri
- l’assegnazione dei premi ai primi 150 registrati, avverrà mediante
l’apposito software che gestisce il programma
- i nominativi dei vincitori, verranno ufficializzati dal Notaio
o dal Funzionario Comunale
- l’elenco delle risposte esatte alle 5 domande, verrà fornito al Notaio
o al Funzionario Camerale in sede di estrazione

PREMI IN
PALIO CON
IL RUSH AND
WIN:

PREMIO IN
PALIO AD
ESTRAZIONE
FINALE:

n. 150 giubbotti del valore di 19,26 EURO cad. IVA esclusa
x un totale di 2.889,00 EURO IVA esclusa

1°e 2° estratto:
n.1 viaggio x 2 persone di n.4 giorni in Francia comprensivo
di pernottamento di 4 notti in uno dei Relais & Chateaux di
Francia, n.2 cene e 4 colazioni del valore di 1.452,00 EURO cad.
x n.2 vincitori x un totale di 2.904,00 EURO

MONTEPREMI:

5.793,00 EURO

DICHIARAZIONE:
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 29.9.73 a favore dei vincitori.
DICHIARAZIONE:
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza o irreperibilità dei
vincitori verranno devoluti in beneficenza a COOPERATIVA SOLIDARIETA’
SOCIALE LORENZO COSTA ONLUS – Via Careno 10 – VEDANO OLONA (VA).
Mentre in caso di rifiuto verranno incamerati dalla società promotrice.
DICHIARAZIONE:
I premi verranno inviati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione,
direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa a loro carico.
I viaggi dovranno essere usufruiti entro il 30.06.2012.
Le spese di trasferimento da e per l’aeroporto di partenza saranno a carico dei
vincitori.
I premi, in base a quanto disposto dal D.P.R.26.10.2001 n.430 non potranno essere
convertiti in denaro e non potranno essere sostituiti con altri beni.
DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata tramite la newsletter, il sito www.bovillage.eu, di proprietà della società
promotrice, e banner sul sito www.markup.it.
DICHIARAZIONE:
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la
società SOPEXA S.A.
Milano 8.06.2010

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
In qualità di Procuratore
Della società SOPEXA S.A.

