Swarovski Optik Italia Srl
Organizza il Concorso Nazionale a premi: “A Caccia con Swarovision”

Regolamento

1.
Swarovski Optik Italia Srl, in collaborazione con FIDC- Federazione Italiana Della Caccia, Il
Cacciatore Italiano - la Casa Editrice Greentime , il canale Caccia e Pesca (canale 235 e236 di Sky),
BWIn., Scots Style Safaris ed Exa – Fiera di Brescia, organizza il concorso a premi denominato “A
Caccia con Swarovision”.
2.
Il concorso è riservato a tutti i possessori di regolare porto di fucile uso caccia in corso di
validità.
3.
Il concorso è limitato al territorio nazionale, inizierà il 1° Aprile 2010, previa comunicazione
al ministero della attività produttive, e terminerà il 30 Settembre 2010
4.

La partecipazione può avvenire nelle seguenti modalità:

I lettori de “Il Cacciatore Italiano”:
dovranno compilare in ogni sua parte il coupon di partecipazione dedicato al concorso che verrà
pubblicato sui numeri 2-3-4 della rivista. Il coupon debitamente compilato dovrà essere spedito in
originale alla sede di Swarovski Optik Italia s.r.l. al seguente indirizzo: Via Cà di Cozzi, 12 -37124
Verona, entro il 30 Settembre 2010
I visitatori delle fiere:
- 29° Mostra Internazionale Armi Sportive Security e Outdoor che si terrà dal 10 al 13 Aprile 2010
presso Brixia Expo, Fiera di Brescia
- 10° Edizione di Caccia Pesca Natura che si terrà dal 30 Aprile al 2 Maggio 2010 presso
Longarone Fiere, Belluno
- 20° Edizione di Game Fair che si terrà dal 4 al 6 Giugno 2010 in Loc. Spinicci, Tarquinia

previo rilascio dei propri dati personali, dovranno compilare in ogni sua parte l’apposita cartolina
gratta e vinci che potrà essere ritirata presso gli stand Swarovski Optik, FIDC/Greentime e
Caccia&Pesca. La cartolina debitamente compilata dovrà essere riconsegnata allo stand Swarovski
Optik e/o al personale addetto.
I visitatori del sito internet www.cacciaepesca.tv:
dovranno compilare il coupon di partecipazione che troveranno nella apposita sezione dedicata al
concorso.
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5.
I lettori de “Il Cacciatore Italiano” e coloro che parteciperanno al concorso attraverso il sito
internet www.cacciaepesca.tv avranno la possibilità di partecipare all’estrazione a sorte dei premi
finali.

6.
I visitatori delle fiere sopra elencate avranno la possibilità di vincita immediata grazie al
dispositivo “gratta e vinci”, potranno, inoltre, partecipare all’estrazione finale a sorte assieme con i
coupon inviati dai lettori de “Il Cacciatore Italiano” e dai visitatori del sito internet di Caccia e Pesca.

7.
Il meccanismo “gratta e vinci”, viene certificato nella sua forma da regolare dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che ne comprova la regolarità.

8.

Si dichiara che la miscelazione delle cartoline è avvenuta in maniera totalmente casuale.

9.
L’estrazione finale a sorte prevede l’assegnazione dei premi tra tutti coloro che hanno
partecipato al concorso, sia attraverso l’invio del coupon, sia attraverso la modalità gratta e vinci,
anche nel caso in cui abbiano già beneficiato di una vincita istantanea. Ogni partecipante può
compilare una sola cartolina, o spedire un solo coupon cartaceo o on-line; le cartoline o coupon
doppi o parzialmente compilati verranno considerati non validi.
10.
Nel caso in cui uno o più premi non vengano vinti con la modalità gratta e vinci i medesimi
premi verrano messi in palio per l’estrazione finale.
11.

I premi previsti si suddividono in:

Vincita istantanea
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

50 cappellini Caccia e Pesca- valore unitario € 2,50
10 Dvd Caccia e Pesca- valore unitario € 19,90
30 Libri GreenTime- valore unitario € 16,00
25 cappellini Browning – valore unitario € 2,80
30 metri per valutazione trofei- valore unitario € 0,60
30 penne Swarovski Optik- valore unitario € 3,00
25 cappellini Swarovski Optik- valore unitario € 2,30

Estrazione finale
I° Premio: Binocolo EL 8,5x42 Swarovision – valore unitario € 2180,00 e Viaggio e Caccia in
Portogallo al cinghiale di notte valore unitario € 2300,00
II° Premio: Cannocchiale da osservazione Swarovski ATM 80HD, oculare grandangolare 25-50ww,
treppiede in carbonio CT101e adattatore per macchina fotografica UCA (Kit completo per
digiscoping) - valore € 4090,00
III° Premio: Carabina Browning Bar Zenith 30.06 con legno grado 3, attacco monopezzo a sgancio
rapido MAK con cannocchiale da puntamento Z6i 1-6x24 reticolo CDi - valore € 4270,00
IV° Cannocchiale da puntamento Swarovski Z6i 2,5-15x56 L BT - valore unitario € 2690,00
V° Premio: Cannocchiale estensibile da osservazione Swarovski CTC 30x75 – valore unitario
€ 1025,00

Swarovski Optik Italia Srl, Via Ca’ di Cozzi, 12 37124 Verona
email info@swarovskioptik.it telefono 045 8349069, fax 045 8352067

VI° Binocolo Swarovski Habicht 7x42 gommato verde - valore unitario € 920
VII° Binocolo Swarovski pocket tyrol 8x20 - valore unitario € 720
VIII°-XII° Abbonamento al canale Caccia e Pesca (canale 235 e 236 di Sky) per la durata di un
anno- valore unitario € 105,00

12.
L’estrazione finale avverrà il giorno 15 Ottobre 2010 presso la Camera di Commercio,
Industria e Artigianato di Verona. Saranno estratti, inoltre, due nominativi di riserva da utilizzare
progressivamente nel caso in cui alcuni vincitori siano irreperibili. I vincitori saranno avvisati
telefonicamente.
13.
Swarovski Optik Italia Srl, a garanzia dell’effettiva corresponsione dei premi promessi, si
obbliga a prestare una cauzione che consta di una fideiussione, in misura pari al 100% del valore
complessivo dei beni pari a Euro 19.399,50

14.
Il vincitore del primo premio ad estrazione finale, oltre a ricevere il Binocolo EL 8,5x42
Swarovision, otterrà la possibilità di partecipare ad una cacciata al cinghiale di notte in Portogallo
che verrà seguita dalle telecamere di Caccia e Pesca TV per creare una puntata che verrà
successivamente trasmessa sul canale. La cacciata in Portogallo comprende viaggio, vitto e alloggio
con le modalità che saranno concordate secondo la disponibilità del vincitore e dell’organizzazione
di Scots Style Safris. Per cacciare è necessario essere muniti di porto di fucile uso caccia in corso di
validità
15.
Swarovski Optik Italia Srl non intende avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori
per quanto riguarda la ritenuta alla fonte del 25% di cui al D.P.R. n. 603/73 art. 30.
16.
Swarovski Optik Italia Srl richiederà ai vincitori il rilascio di una dichiarazione liberatoria che
attesti l’avvenuto ritiro del premio sia immediato che finale.
17.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la vincita del premio non sia aggiudicata, Swarovski
Optik Italia Srl si impegna a devolvere il premio alla ONLUS “Amici di Scolopax”, via Roma, 57 –
83027 Mugnano del Cardinale (AV). In caso la Onlus designata non potesse accettare l’eventuale
premio, potrà ricevere un bene di valore equivalente
18.

La partecipazione al concorso è gratuita.

19.
Il concorso verrà pubblicizzato durante le fiere sopra elencate, sulle riviste di settore, anche
attraverso il presente regolamento e dando notizia ad operatori televisivi, e della carta stampata
interessati nonché sul sito internet www.swarovskioptik.it; www.cacciaepesca.tv

Swarovski Optik Italia Srl, Via Ca’ di Cozzi, 12 37124 Verona
email info@swarovskioptik.it telefono 045 8349069, fax 045 8352067

