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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
Nel periodo dal 5 novembre 2020 al 17 gennaio 2021 se sei in possesso della nostra Carta Fedeltà, nella misura massima di 5 volte al
giorno, accedi a questo sito (se non sei iscritto registrati completando con i tuoi dati ed i dati della tua Carta Fedeltà ed una volta entrato
nella tua area personale clicca il pulsante “gioca ora” sul banner del concorso in essa presente; segui le istruzioni e rispondi alla domanda
del quiz sul “mondo enogastronomico.
Ogni volta che porterai a termine la partecipazione con la risposta esatta al quiz, maturerai un titolo di partecipazione all’estrazione
finale che avverrà entro il 26 febbraio 2021.
Sono esclusi, pertanto non possono partecipare all’iniziativa, coloro i quali non siano possessori di Carta Fedeltà, le persone giuridiche
ed i minorenni.
PREMIO E MONTEPREMI
In palio n. 23 Weekend alla scoperta dei Borghi d’Italia per 2 adulti e 2 bambini under 11 del valore indicativo presunto di € 2.690,65 cad.
Pernottamento in Hotel 3*/4* in uno dei Borghi più Belli D’Italia a scelta ed n. 1 esperienza per la famiglia da selezionare in funzione della
località scelta.
Il viaggio include:
- 2 notti e 3 giorni in Resort 3*/4* dei Borghi più Belli d’Italia;
- n. 1 Guida Book dei Borghi più Belli D’Italia;
- n. 2 cene in locale tipico compresa acqua e il vino della casa;
- n. 1 Lunch per 4 persone compresa acqua;
- n. 1 Esperienza per la famiglia in funzione della località scelta;
- Assicurazione medico/bagaglio
- Gift Card carburante non ricaricabile valida presso l’insegna indicata sulla Gift Card stessa, non monetizzabile, del valore di € 150,00.
Il vincitore potrà selezionare una destinazione a scelta fra quelle suggerite con una distanza non superiore a 250 km dalla propria
residenza.
PROGRAMMA DI VIAGGIO (puramente indicativo):
Primo giorno:
•
•
•
•

Partenza in autonomia per la destinazione scelta
Check in dopo ore 14:00
Free Time
Dinner

Secondo giorno:
•
•
•
•
•
•

Colazione in Hotel;
Partenza in autonomia per l’esperienza della durata di un giorno;
Lunch in corso di escursione;
Rientro in Hotel in serata;
Free Time;
Dinner.

Terzo giorno:
•
•
•

Colazione in Hotel;
Check out entro ore 11:00;
Free Time, fine sevizi.

Non sono inclusi nel premio:
•
•
•
•
•
•
•
•

escursioni e visite aggiuntive;
fast pass;
bevande e pasti se non espressamente indicati;
mance;
city tax;
spese personali;
integrazioni assicurazioni non previste da pacchetto;
tutto quanto non espressamente indicato in programma e nelle quote.

Il programma è da ritenersi indicativo
La prenotazione potrà essere effettuata in qualsiasi data, salvo nei periodi di alta stagione e comunque previa disponibilità delle strutture
selezionate.
Le prenotazioni non sono rimborsabili, all’emissione dei documenti di viaggio lo stesso sarà ritenuto fruito.
Le prenotazioni dovranno avvenire con almeno 2 mesi di anticipo rispetto alla data di partenza e comunque entro il 31.12.2021.
Richieste di prenotazione successive alla scadenza non potranno essere prese in considerazione.
Una volta effettuata la prenotazione la stessa non sarà rimborsabile in caso di annullamento, né modificabile o cancellabile.
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TOTALE MONTEPREMI € 61.884,65
Il valore del premio è determinato in via presuntiva, al fine di definire tutti i costi che la Società Promotrice sosterrà per la fruizione del
premio vinto da parte del vincitore; qualora il premio generi un costo inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun conguaglio
potrà essere richiesto da parte del vincitore.
I premi non sono cedibili (se non a parenti fino al terzo grado), non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà al
vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso, anche se di minor valore.
La suddivisione di attribuzione dei premi per insegna è indicata nel regolamento completo.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a quanto promesso, oppure qualora
gli stessi non siano più disponibili da parte del fornitore, la Società Promotrice si impegna a definire per il partecipante un premio di pari
o maggior valore avente caratteristiche e uguali o superiori.
CONVALIDA DELLE VINCITE E CONSEGNA PREMI
I vincitori verranno contattati a mezzo e-mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione; si precisa che nessuna altra modalità è prevista
per la comunicazione di vincita, pertanto qualora i vincitori non diano risconto nelle modalità indicate entro 7 giorni dall’invio (ovvero
consegna al server di destinazione della stessa, indipendentemente dalla data di lettura da parte del destinatario) della e-mail di avviso
di vincita, il premio verrà considerato non assegnato e si procederà con le medesime modalità ad avvisare la prima riserva estratta per
tale premio, e così via.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla vincita, previo disbrigo delle apposite formalità e la
raccolta dei necessari documenti atti a certificare l’effettiva consegna degli stessi ai vincitori, le cui modalità di formalizzazione verranno
comunicate agli stessi all’atto della vincita o in fasi successive; la società promotrice si riserva il diritto di adottare le modalità di consegna
più opportune, per le quali il vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa.
La società promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima di convalidare la vincita, richiedendo copia di
documento di identità in corso di validità degli stessi; si riserva inoltre di richiedere lo scontrino utilizzato per la partecipazione ai fini della
convalida della stessa. Non verranno accettati, pertanto non daranno luogo alla vincita, scontrini non originali, aventi parti mancanti o
riportanti strappi o abrasioni. Qualora dal controllo del documento di identità del vincitore emerga l’indicazione di dati non corretti, la
vincita potrà essere invalidata.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari;
qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso le
opportune sedi, anche giudiziarie.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, i dati personali raccolti in occasione della presente
iniziativa e di titolarità dei singoli Soci di Selex verranno trattati con modalità manuali, ai fini della partecipazione al presente concorso a
premi , in base a quanto previsto dall’atto di nomina di Responsabile esterno conferito dal Titolare dei Dati a Pragmatica Plus S.r.l. .
I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della
fede pubblica della CCIAA competente o dal notaio.
I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario per perseguire le finalità citate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi
obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
Solo in caso di apposito consenso espresso dal partecipante in fase di partecipazione, i suoi dati potranno essere trattati per l’invio di
materiale promozionale e pubblicitario anche a mezzo di e-mail, sms e newsletter da parte della Società Promotrice ed associata.
DISPONIBILITÀ REGOLAMENTO:
Il Concorso “L’ITALIA IN TAVOLA” è promosso da SELEX Gruppo Commerciale S.p.A.; il presente regolamento nella versione ufficiale è
conservato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) – www.pragmatica.plus
in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione.
Per tutte le informazioni riguardanti i premi, la loro suddivisione per competenza d’insegna, l’individuazione dei Punti Vendita partecipanti
e la meccanica di partecipazione, il regolamento completo è disponibile presso la sede legale della società promotrice e richiedibile
all’indirizzo info@pragmatica.plus; una versione in estratto è visionabile sulla pagina www.litaliaintavola.it e sui siti delle insegne
partecipanti. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel
corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai partecipanti stessi con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento.

