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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ART 11, D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“BEVI LINDOS,VINCI LINDOS”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
BOGNANCO ACQUE MINERALI srl
Via Sant'Isidoro 27
21021 ANGERA (VA)
Codice Fiscale/P. IVA: P.Iva 01825110032
Legale Rappresentante: Haralabos Melenos
1. Denominazione della manifestazione
Il concorso a premi è denominato “Bevi Lindos, Vinci Lindos”
2. Periodo di validità
Dal 21 dicembre 2015 al 05 novembre 2016 con estrazione finale entro il 30 novembre 2016
3. Ambito territoriale
Nazionale, compresa la Repubblica di San Marino
4. Destinatari della promozione
Tutti i consumatori finali
5. Oggetto della promozione
Promozione d’immagine e incremento alle vendite
6. Prodotti promozionati
Acqua Lindos – Acqua minerale proveniente dalla Fonte San Lorenzo
7. Modalità di partecipazione
Nel periodo dal 21 dicembre 2015 al 05 novembre 2016 i consumatori che acquisteranno il seguente prodotto:
“N.1 Fardello contenente 6 bt da 0,5 lt di Acqua Lindos”, potranno partecipare al presente concorso ad
estrazione finale.
Il consumatore troverà all'interno del pack una cartolina concorso recante l’estratto del regolamento con le
modalità di partecipazione.
Per partecipare al concorso il consumatore dovrà:
Compilare in ogni sua parte la cartolina con i dati obbligatori richiesti (nome, cognome, data di nascita,
domicilio, numero di telefono/cellulare).
Spedire l’originale di cartolina debitamente compilata entro e non oltre il giorno 10 novembre 2016 (farà fede il
timbro postale) a:
Bognanco Acque Minerali S.r.l.
"BEVI LINDOS, VINCI LINDOS”
Piazzale Rampone, 10
28842 BOGNANCO (VB)
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Tutte le cartoline concorso idonee ricevute entro il giorno 15 novembre 2016 verranno imputate in un apposito
file e parteciperanno all’estrazione finale, effettuata alla presenza di un funzionario camerale/notaio, in palio:
1° Estratto: N. 1 Viaggio per 2 persone a Lindos (Grecia), presso l’Hotel Melenos Lindos
2° Estratto: N. 1 Viaggio per 2 persone a New York (USA), in Hotel 3*
3° Estratto: N. 1 Soggiorno per 2 persone a Bognanco (VB), con pacchetto SPA
E’ prevista l’individuazione di n. 15 riserve (nella misura di n. 5 per ogni premio).
Il vincitore del concorso sarà informato tramite raccomandata A/R all’indirizzo presente sulla cartolina concorso.
Così informato, dovrà comunicare via raccomandata l’accettazione del premio entro 10 giorni dal ricevimento
della comunicazione di vincita, allegando copia documento di identità in corso di validità.
Se entro 10 giorni dall’invio di comunicazione di vincita, non si avrà risposta, si contatterà la prima riserva con le
medesime modalità e così via.
8. Montepremi:
1° PREMIO
2° PREMIO
3° PREMIO

N. 1 Viaggio per 2 persone a Lindos (Grecia) presso
l’Hotel Melenos Lindos
N. 1 Viaggio per 2 persone a New York (USA)
5 notti, presso Hotel 3*sito a NYC
N. 1 Soggiorno per 2 persone a Bognanco (VB) con
pacchetto SPA benessere

Totale

€ 2.500,00

Totale

€ 3.100,00

Totale

€ 400,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 6.000,00

Il premio non sarà convertibile in gettoni d’oro.
PRIMO PREMIO:
Il viaggio include:
- volo a/r, tasse aeroportuali e trasferimento da/per aeroporto di destinazione
- N.7 pernottamenti Hotel Melenos Lindos a Lindos - Rodi (Grecia) per due persone in trattamento ½ pensione.
Periodo utilizzo del Viaggio : dal 01 maggio 2017 al 15 giugno 2017.
Sono escluse le spese di trasporto da/per l'aeroporto di partenza/arrivo in Italia
Il vincitore del viaggio potrà designare altra persona all'utilizzo del premio.
SECONDO PREMIO:
Il viaggio, con partenza il 6 gennaio 2017 e con ripartenza l’11 gennaio 2017, include:
-

Volo a/r, tasse aereoportuali e trasferimento da/per aeroporto di destinazione e hotel
N. 5 pernottamenti in Hotel 3*, sito nella città di New York, con trattamento bed&breakfast
Visita guidata della città in lingua italiana di durata 4 h., salita sul Top of The Rock con fast pass e crociera
di 75' intorno alla Baia di Manhattan
Assicurazione con massimale spese mediche di €250.000,00 a persona
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Sono escluse le spese di trasferimento da/per il porto di partenza/arrivo in Italia (MXP o FCO), extra, bevande e
pasti non indicati, tasse di soggiorno, eventuali escursioni e quote di servizio, visto di ingresso USA.
Il vincitore del viaggio potrà designare altra persona all'utilizzo del premio, previo accordi con il fornitore del
viaggio.
TERZO PREMIO:
Il soggiorno, usufruibile nella stagione estiva 2017 (da giugno a settembre previo accordi con la società
promotrice), include:
-

N. 2 pernottamenti per due persone presso l’”Albergo da Cecilia 2**” sito in località Graniga di Bognanco
(VB); il trattamento è di pensione completa.
N. 2 Ingressi giornalieri per il Centro Benessere Òniro di Bognanco Terme: percorso benessere e piscine
senza limitazioni di orario. Kit SPA (ciabattine, accappatoio e asciugamano) incluso.

Sono escluse le spesi di trasporto da/per la località Bognanco (VB), extra, bevande e pasti non indicati, oltra
tutto ciò che non sia espressamente indicato nel presente Regolamento.
Il vincitore del soggiorno potrà designare altra persona all'utilizzo del premio, previo accordi con la società
promotrice.
La fideiussione ammonterà a € 6000,00 (valore montepremi IVA esclusa)
In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il consumatore non avrà diritto a richiedere la
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01.
Potranno partecipare all’estrazione a sorte dei premi in palio soltanto i consumatori con residenza o domicilio
sul territorio italiano.

9. Tutela della Privacy
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali dei partecipanti verranno conferiti per
l’espletamento delle operazioni relative al concorso nonché per l’invio di informazioni commerciali/promopubblicitarie verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate potranno essere esercitati dagli
interessati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 contattando la ditta promotrice titolare del trattamento.

10. Onlus Beneficiaria: I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in
beneficienza all’ONLUS: AIL NOVARA ONLUS – Codice Fiscale 80102390582 - c/o Azienda Ospedaliera
Maggiore della Carità, Corso Mazzini,18 - 28100 Novara.
Mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice.
11. Garanzie e Adempimenti :
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
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12. Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso :
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso cartoline concorso, pagine giornale, internet e ogni altro mezzo che la
società promotrice riterrà opportuno. La pubblicità sarà conforme al presente regolamento.
Il regolamento completo è depositato presso l’azienda:
Bognanco Acque Minerali S.r.l.
Piazzale Rampone 10
28842 BOGNANCO (VB)
Tel. 0324 234109
www.bognanco.it
13. Facoltà di rivalsa:
La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 30 del D.P.R.
n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario.
14. D.P.R. 26.10.2001, n. 430
Per quanto non indicato nel presente regolamento la società promotrice si rimette al DPR. del 26.10.2001, n.
430.
15. Esclusioni:
Sono esclusi dal concorso i dipendenti della società Bognanco Acque Minerali S.r.l.
Verrà inoltre escluso dal concorso il giocatore che abbia trasmesso cartolina incompleta/illeggibile o irregolare
rispetto alle disposizioni del presente regolamento.

Bognanco, 4 dicembre 2015
Il sottoscritto
Haralabos Melenos
In qualità di Legale Rappresentante delle società promotrice

