
Concorso a premi 
“THE TEVA GRAND CANYON VACATION” 

Regolamento 
 
 
 
La società ARTCRAFTS International Spa con sede legale in Via F. Datini 44 – 50126 Firenze 
indice il concorso a premi denominato “THE TEVA GRAND CANYON VACATION”, 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 operativa in Via Cassala 
n. 16/18 – 25126 Brescia e sede legale in Concesio (BS), via F. Pontara n. 26, allo svolgimento 
delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.  
 
Art. 2) DURATA 
Periodo di partecipazione: dal 29 maggio al 14 giugno 2019. 
Estrazione a sorte: entro il 30 giugno 2019 
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
 
Art. 4) DESTINATARI 
Consumatori maggiorenni 
 
Art. 5) PREMI 
Nr. 1 Viaggio nel Gran Canyon per una persona per 1 settimana, del valore indicativo di euro 
4.500,00 
Il pacchetto comprende: 
• volo aereo dagli aeroporti di MILANO MALPENSA in classe economica con destinazione LAS 

VEGAS NV, con partenza in data 21/08/2019 e ritorno il 27/08/2019 
• trasferimento aeroporto/hotel/nave/aeroporto a LAS VEGAS 
• pernottamento con sistemazione Treasure Island Las Vegas a Las Vegas e camping durante le 

escursioni, trattamento di pensione completa 
• ingresso al parco nazionale 
• un tour del Grand Canyon in elicottero 
• rafting sul fiume e campeggio 
• trasferimenti in loco 
• guide / accompagnatori durante le attività. 
• assicurazione medico-bagaglio 
• tasse aeroportuali 
 
Il pacchetto NON comprende: 
• trasferimento dal domicilio del vincitore all’aeroporto di partenza e viceversa 
• tutto quanto non espresso ne “Il pacchetto comprende” 
• escursioni 
 
È responsabilità del vincitore predisporre tutta la documentazione necessaria per l’ingresso negli 
USA 
 
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare al concorso a premi è necessario registrarsi, nel corso del periodo di validità, al 
servizio di newsletter proposto dalla società promotrice al sito web www.tevafootwear.it  
Tra quanti risulteranno iscritti al termine di validità (non parteciperanno quindi al sorteggio quanti si 
disiscriveranno prima del termine) si procederà, entro il 30 giugno 2019, all’estrazione a sorte del 



viaggio. Oltre al vincitore saranno estratte anche nr. 5 “Riserve” alle quali sarà assegnato il premio 
nei casi in cui il vincitore 

• sarà irreperibile 
• non fornirà la liberatoria di accettazione nei tempi stabiliti dal presente regolamento 
• risulterà essersi registrato con dati fasulli. 

L’estrazione a sorte sarà effettuata alla presenza di un notaio o del funzionario incaricato della 
tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio territorialmente 
competente. 
ln caso di esaurimento della lista delle riserve senza possibilità di assegnazione, il premio sarà 
devoluto al Museo Nazionale della Fotografia con sede in Via San Faustino, 11/d - 25122 Brescia 
(c.f. 98000980171). 
Si precisa che il server che ospita la form di registrazione ed il database dei partecipanti è ubicato 
in territorio italiano. 
 
Art. 7) COMUNICAZIONE AL VINCITORE 
Il vincitore sarà avvisato a mezzo e-mail. Il vincitore dovrà rispondere entro 7 giorni dalla data di 
invio dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito modulo di “accettazione premio” 
compilato in ogni campo, unitamente alla copia del documento di identità personale.  
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il predetto termine, il vincitore perderà il diritto 
al premio e verrà contattata la prima riserva in graduatoria, la quale dovrà analogamente accettare 
il premio con le medesime modalità precedentemente previste. 
 
Art. 8) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
Il voucher del viaggio sarà inviato al vincitore entro 30 gg dalla data di assegnazione. 
 
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. 
 
Art. 10) TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“RGPD”), il soggetto promotore è Titolare del trattamento 
dei dati personali mentre la società MAX MARKETING S.r.l. è Responsabile esterno del 
trattamento dei dati limitatamente all’effettuazione delle operazioni concorsuali di assegnazione dei 
premi e di contatto dei vincitori. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali viene resa 
sul sito web www.tevafootwear.it ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (“RGPD”). 
 
Art. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web www.tevafootwear.it  
 
Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo Concorso a premi comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da 
parte dei partecipanti, di tutte le clausole del presente Regolamento. 
 
 
 

ARTCRAFTS International Spa 


