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Regolamento concorso a premi 
“SFRECCIA A VALENCIA CON NAVIGARE E LCR” 

 
 
 
La società MANIFATTURA RIESE SPA con sede in Via S. Lodovico 6, 42010 Rio Saliceto 
(RE) indice il concorso a premi denominato “SFRECCIA A VALENCIA CON NAVIGARE E 
LCR” che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.  
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede legale in Via F. 
Pontara n . 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 25126 
BRESCIA allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a 
premio. 
 
Art. 2) DURATA 
Dal 28 settembre 2017 al 22 ottobre 2017. 
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 
 
Art. 4) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 
Sono destinatari della promozione le persone fisiche maggiorenni. 
Sono esclusi dalla promozione i dipendenti della società promotrice ed il personale dei punti 
vendita partecipanti all’iniziativa premiale. 
 
Art. 5) PREMI IN PALIO 
1 pacchetto esperienza MOTOGP VALENCIA per 2 persone del valore indicativo di euro 
5.470,00 
 
Il pacchetto comprende: 
• volo A/R dagli aeroporti di Bergamo o ROMA Ciampino o Palermo 
• partenze nei giorni 10 o 11 novembre 2017 a seconda della disponibilità, ritorno il 12 

novembre 
• pernottamento per 2 notti in HOTEL di categoria turistica compresa colazione, 

sistemazione in camera singola (2 camere separate) o in una camera doppia, a scelta del 
vincitore 

• trasferimento da/per aeroporto a Valencia 
• trasferimento da/per hotel al circuito 
• tasse aeroportuali 
• assicurazione medica 
• PASS PADDOCK 
Dal pacchetto sono esclusi: 
• trasferimento da/per aeroporto di partenza in Italia 
• ogni altra voce/servizio non indicata come compresa 
 
 
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare al concorso a premi è necessario effettuare acquisti, nel corso del periodo di 
validità, presso i seguenti punti vendita NAVIGARE: 
 
• Arese c/o Il Centro – Centro Commerciale Arese Via Giuseppe Eugenio Luraghi, 11 -  

20020 Arese (MI)  
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• Brescia c/o ELNÒS SHOPPING CENTER - Via Luigi Einaudi - 25030 Roncadelle (BS) 
• Udine c/o Centro Commerciale Città Fiera - Via A. Bardelli, 4 - 33035 Torreano di 

Martignacco (UD) 
• Palermo c/o Centro Commerciale Conca d’oro - Via Giuseppe Lanza di Scalea, 1963 - 

90146 Palermo 
• Palermo c/o Centro Commerciale Forum -  Località Roccella, via Pecoraino - 90100 

Palermo 
• Agira c/o Sicilia Outlet Village - Contrada Mandre Bianche - 94011 Agira (EN) 
• Mondovì c/o Mondovicino outlet Village - Piazza Giovanni Jemina, 47 - 12084 - Mondovì 

(CN) 
• Negozio Navigare c/o Centro commerciale Grandapulia - Zona ASI - Borgo Incoronata, 

Strada Provinciale 76 - km 2 - 71122 Foggia (FG) 
 
A fronte di acquisti per un valore di € 39,00 comprensivi d’IVA i clienti riceveranno una 
cartolina di gioco che dovrà essere compilata con i dati personali ed imbucata nell’urna 
disponibile presso ciascun punto vendita. 
Per acquisti di multipli di € 39,00 (scontrino unico), gli acquirenti riceveranno cartoline di 
gioco in quantità multiple (esempio € 117,00 = 3 cartoline) fino ad un massimo di nr. 5 
cartoline 
Al termine del concorso a premi tra tutte le cartoline imbucate sarà effettuata l’estrazione a 
sorte del premio in palio. L’estrazione a sorte sarà effettuata entro il 27 ottobre 2017 alla 
presenza di un notaio o del funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede 
pubblica presso la Camera di Commercio di Brescia. In sede di estrazione le cartoline 
prive in tutto o in parte dei dati personali richiesti, necessari per la notifica di vincita, 
saranno annullate. 
Oltre al vincitore sarà estratta anche nr. 1 Riserva, alla quale sarà assegnato il premio nei 
casi in cui il vincitore: 

• sarà irreperibile o non fornirà risposta, nei tempi stabiliti, alla notifica di vincita; 
• non possiederà i requisiti indicati al precedente Art. 4; 

Nel caso non si possa assegnare il premio nemmeno alla Riserva, lo stesso sarà devoluto al 
Corpo Volontari Autolettiga Avis con sede in Via Monte Guglielmo, 5 - 25069 Villa Carcina 
(BS). 
In caso di rifiuto espresso il premio rimarrà nella disponibilità del promotore. 

 
Art. 7) NOTIFICA DELLA VINCITA 
Il vincitore sarà avvisato a mezzo e/mail e telefono. Il vincitore dovrà accettare il premio entro 
3 giorni dalla data di invio dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito modulo 
di “accettazione premio” compilato in ogni campo; tale modulo dovrà essere inviato via fax al 
numero comunicato, unitamente alla copia del documento di identità personale e 
dell’accompagnatore.  
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il predetto termine, il vincitore perderà il 
diritto al premio e verrà contattata la riserva, la quale dovrà analogamente accettare il premio 
con le medesime modalità precedentemente previste. 
 
Art. 8) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
La società promotrice farà la prenotazione per il vincitore all’atto del ricevimento 
dell’accettazione con i documenti allegati. In seguito saranno inviati i documenti di viaggio ed 
eventuali voucher via e-mail, in tempo utile per la fruizione del viaggio, senza oneri a carico 
del vincitore. 
 
Art. 9) FACOLTÀ’ DI RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
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Art. 10) TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei 
dati personali", il soggetto promotore è Titolare del trattamento dei dati personali e la società 
Max Marketing Srl è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente 
alla gestione delle pratiche concorsuali. 
 
Art. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti 
presso la sede della società promotrice, mentre un estratto sarà pubblicato sul sito web 
Blog.navigare.com. 
 
Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione integrale ed 
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 
 
Rio Saliceto (RE), 21 settembre 2017 
 
 
 

MANIFATTURA RIESE SPA 


