CONCORSO “UNA EMAIL PER BELLARIA IGEA MARINA”
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO “UNA EMAIL PER
BELLARIA IGEA MARINA” che si terrà nell'ambito del BIM MUSIC NETWORK
1. Organizzatore/Promotore: Bellaria Igea Marina Servizi Srl con Sede Legale a 47814
Bellaria Igea Marina (RN) Via Uso n. 1 Codice Fiscale: 04169110402
P.Iva:
04169110402
2. Tipologia di concorso: Concorso a premi
3. Denominazione Concorso: “UNA EMAIL PER BELLARIA IGEA MARINA”
4. Periodo di Svolgimento: Dal 01 Aprile 2017 al 30 Giugno 2017
5. Ambito territoriale: Italia
6. Obiettivo del concorso: Il presente concorso viene effettuato con l'intento di
promuovere la Città di Bellaria Igea Marina.
7. Destinatari del concorso: Il concorso si rivolge a tutti coloro che parteciperanno
come spettatori alle varie tappe del BIM MUSIC NETWORK.

8. Modalità di partecipazione: A coloro che parteciperanno come partecipanti e/o
spettatori del BIM MUSIC NETWORK verrà consegnata una cartolina contenente da un
lato una immagine di Bellaria Igea Marina e dall'altro uno schema ove dovranno essere
inseriti in maniera corretta: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email e
firma del partecipante per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Potranno partecipare al concorso anche tutti coloro che scaricheranno la cartolina dai
seguenti siti internet: www.bellariaigeamarina.org - www.bimimpresenetwork.com.
Chiunque riceverà o scaricherà la cartolina dai siti internet suindicati dovrà compilarla,
fotografarla su entrambi i lati ed inviarla via email al seguente indirizzo
concorso@fondazioneverdeblu.org entro e non oltre il 30 Giugno 2017.
Saranno escluse dall'estrazione finale le cartoline di partecipazione che evidenzieranno
anche uno solo dei seguenti difetti:
- dati anagrafici incompleti o illegibili;
- mancanza della firma del partecipante per l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali;
- mancato invio entro il 30 Giugno 2017.
Ogni persona potrà inviare via email una sola cartolina.
La cartolina non dovrà essere in formato “zip”.
Per avere certezza della partecipazione al concorso il partecipante dovrà ricevere una
email di conferma attestante l'avvenuta ricezione dell'email contenente la cartolina.
9. Sorteggio dei vincitori: Le email pervenute entro la data di cui sopra saranno
stampate, raccolte in un unico contenitore e saranno miscelate con criteri di assoluta
casualità in modo da non potere conoscere a priori la destinazione dei premi e
rispettando la pubblica fede.
Tra tutte le email stampate e raccolte nel contenitore, saranno estratte n. 3 email
vincitrici e n. 3 email di riserva al fine di sopperire all'eventuale irreperibilità dei
vincitori.
Per garantire la casualità e l'imparzialità dell'assegnazione dei premi ai vincitori,
l'estrazione avverrà alla presenza di un Responsabile della Tutela del consumatore e
della fede pubblica della Camera di Commercio di Rimini, o di un suo delegato.
L'estrazione avverrà il giorno 5 Luglio 2017 presso la sede della Società Bellaria Igea

Marina Servizi Srl.
10. Identificazione dei vincitori e consegna dei premi: Nei giorni successivi
all'estrazione e assegnazione dei premi, i vincitori saranno contattati telefonicamente
dall'azienda promotrice per comunicare la vincita e prendere accordi sul ritiro dei
premio. Al momento della consegna del premio, il vincitore dovrà mostrare un
documento d'identità, firmare una liberatoria che attesta l'avvenuta consegna e allegare
una copia del documento d'identità alla suddetta liberatoria.
11. Montepremi: Il montepremi complessivo ammonta ad € 1.650,00 di cui:
1° PREMIO: 1 soggiorno per 2 adulti di 6 notti in pensione completa presso Hotel sito
a Bellaria Igea Marina categoria 3 stelle, camera doppia standard per un valore
indicativo unitario di € 800,00 Arrivo 19 luglio dopo le ore 11,00 e partenza 25 luglio
entro le 10,00.
2° PREMIO: 1 soggiorno per 2 adulti di 4 notti in pensione completa presso Hotel sito
a Bellaria Igea Marina categoria 3 stelle, camera doppia standard per un valore
indicativo unitario di €550,00. Arrivo 19 luglio dopo le ore 11,00 e partenza 23 luglio
entro le ore 10,00.
3° PREMIO: 1 soggiorno per 2 adulti di 2 notti in pensione completa presso Hotel sito
a Bellaria Igea Marina categoria 3 stelle, camera doppia standard per un valore
indicativo unitario di € 300,00. Arrivo 19 luglio dopo le ore 11,00 e partenza 21 luglio
entro le ore 10,00.
Si precisa che il pranzo del giorno di arrivo è compreso solo se l'arrivo avviene entro le
ore 13,00 mentre il giorno della partenza è compresa solo la colazione.
I premi consistono nel soggiorno e quindi non sono comprensivi di:
- spese di trasferimento da/per la residenza dei vincitori sino alla struttura alberghiera
- gli extra previsti dalla struttura alberghiera
- eventuali escursioni
- spese di natura personale
- ombrellone e lettino in spiaggia
- tutto ciò che non è sopra indicato.
A ciascun vincitore saranno altresì riservati due posti per la finale del BIM MUSIC
NETWORK che si terrà a Bellaria Igea Marina.
10. Avvertenze sui premi: Non è possibile sostituire i premi, né convertirli in denaro.
Il vincitore del pacchetto soggiorno, se impossibilitato ad usufruirne, potrà cederlo ad
una persona a propria scelta, fermo restando che almeno uno dei fruitori del viaggio
dovrà essere maggiorenne.
I vincitori non potranno richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso.
Nel caso in cui il vincitore di uno dei premi in palio risulti essere minorenne, il premio
verrà assegnato a chi dimostrerà di esercitarne la potestà genitoriale producendo la
documentazione richiesta dalla normativa vigente per questo fine, con ciò manlevando i
promotori da qualsiasi responsabilità.
Tutti i partecipanti dovranno conservare la cartolina. La mancata esibizione comporterà
la perdita del premio.
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l'integrale accettazione del
regolamento.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni
della promozione, dovute a problemi tecnici o di altro tipo al di fuori del controllo
dell'organizzatore stesso.
11. Gratuità della partecipazione: La partecipazione al concorso è gratuita.
12. Pubblicità: Il concorso sarà pubblicizzato mediante pubblicità on-line e off-line. In

particolare attraverso:
- sito internet, pagina FB, Twitter, Instagram di Bellaria Igea Marina Servizi Srl;
- sito internet, pagina FB, Twitter, Instagram di Bim Music Network;
-sito internet, pagina FB, Twitter, Instagram di Turismhotels;
-sito internet e tutti i canali social (Facebook, Twitter, Google+, You Tube, Instagram)
di Bellaria Igea Marina;
-sms e newsletter a tutte le Associazioni di categoria della città;
-comunicati stampa.
Il regolamento del concorso sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito
www.bellariaigeamarina.org, sul sito www.bimimpresenetwork.com, e sul sito
www.turismhotels.it.
Bellaria Igea Marina Servizi Srl, Fondazione Verdeblu e Turismhotels potranno
pubblicizzare i risultati delle estrazioni ed i relativi nomi dei vincitori attraverso i mass
media e canali social ed utilizzare eventuale documentazione fotografica a scopo di
comunicazione e pubblicità.
12. Garanzie ed adempimenti: Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del
DPR 26 ottobre 2011 n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n.
1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il valore complessivo dei premi relativi al concorso, pari ad € 1.650,00 è coperto da
fideiussione bancaria.
Il soggetto promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della
presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell'art. 1990 dandone
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in
forma equivlente.
13. Premi non richiesti, non assegnati, premi rifiutati: Eventuali premi non
assegnati o non richiesti, saranno devoluti alla CROCE BLU Provincia di Rimini con
sede a Bellaria Igea Marina (RN) Piazza Falcone Borsellino n. 18A.
14. Documentazione: L'azienda promotrice si impegna a conservare tutti gli atti inerenti
l'operazione premi per la durata di un anno dalla chiusura del concorso presso la sede
del soggetto promotore.
Eventuali modifiche al presente regolamento, apportate successivamente alla data di
inizio della manifestazione a premi, saranno portate a conoscenza del pubblico dei
destinatari con la stessa forma della promessa iniziale o in forma equivalente.
15. Rivalsa: La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte prevista dall'art. 30 del D.P.R. 600 del 29.09.1973 a favore dei
vincitori.
16. Tutela della privacy: I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno
raccolti e trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 dal soggetto promotore, nell'ambito
dell'iniziativa e non saranno comunicati a terzi.

17. Chiarimenti e aggiornamenti regolamento: Eventuali indicazioni e informazioni
sul concorso e sul presente regolamento potranno essere richiesti tramite email a
concorso@fondazioneverdeblu.org. Gli eventuali aggiornamenti al regolamento
verranno
pubblicati
sul
sito
www.bellariaigeamarina.org,
sul
sito
www.bimimpresenetwork.com, e sul sito www.turismhotels.it.

