
REGOLAMENTO	
	

Il	CONSORZIO	VERO	VOLLEY	(Palazzetto	dello	Sport	–	Candy	Arena	–	via	Stucchi,	27	–	20900	Monza,	P.IVA	
06315490968),	bandisce	il	seguente	concorso	a	premi	denominato	“VINCI	CON	CANDY	NEL	WEEK	END	DEL	
VOLLEY”	
	
PERIODO 	 Dal	2/12/2017	 al	 3/12/2017	 con	 1^	 estrazione	 il	2/12/2017,	2^	 estrazione	 il	3/12/2017,	 3^	

estrazione	il	10/12/2017	e	4^estrazione	il	17/12/2017.	
	
AREA 																 Territorio	Nazionale	Italiano	e	Repubblica	di	San	Marino	
	
DESTINATARI  						 Pubblico	 presente	 alle	 gare	 ufficiali	 di	 serie	 A1	 di	 Volley	 presso	 la	 Candy	 Arena	 il	

2/12/2017,	3/12/2017,	10/12/2017	e	17/12/2017,	maggiorenni	residenti	o	domiciliati	in	Italia	
e	 Repubblica	 di	 San	 Marino,	 che	 avranno	 debitamente	 compilato	 la	 cartolina	 del	
concorso.	

	
MECCANICA   					 Per	 partecipare	 al	 concorso	 i	 concorrenti	 dovranno	 acquistare	 o	 possedere	 nel	

periodo	sopra	indicato,	almeno	un	biglietto	o	un	abbonamento	per	le	gare	del	2/12	o	
3/12	o	10/12	o	17/12	che	si	disputeranno	alla	Candy	Arena	in	quei	giorni.		

	
																																				 All’interno	 della	 Candy	 Arena	 potranno	 compilare	 una	 cartolina	 contenente	 i	

seguenti	 dati:	 nome,	 cognome,	 indirizzo,	 CAP,	 città,	 telefono,	 email,	 normativa	
privacy	 e	 autorizzazione	 al	 trattamento	 dei	 dati	 e	 imbucare	 la	medesima	 cartolina	
all’interno	 della	 lavatrice	 Candy	 Bianca	 appositamente	 sita	 in	 loco.	 I	 partecipanti	
saranno	 invitati	 a	 conservare	 l’originale	 del	 titolo	 di	 ingresso,	 biglietto	 o	 tessera	
abbonamento,	 che	 verrà	 richiesto	 in	 caso	 di	 vincita.	 Sono	 esclusi	 dall’	 estrazione	 i	
collaboratori	e	gli	allenatori	che	operano	con	il	Consorzio	Vero	Volley.	

	
Entro	 un’ora	 dalla	 fine	 di	 ciascuna	 gara,	 verrà	 effettuata	 un’estrazione	 tra	 tutte	 le	
cartoline	 imbucate	 il	2/12/2017	 tra	 l’apertura	dei	 cancelli	 e	 l’inizio	della	partita,	una	
seconda	 estrazione	 per	 tutte	 le	 cartoline	 imbucate	 il	 3/12/2017	 tra	 l’apertura	 dei	
cancelli	e	l’inizio	della	partita,	una	terza	estrazione	per	tutte	le	cartoline	imbucate	il	
10/12/2017	 tra	 l’apertura	 dei	 cancelli	 e	 l’inizio	 della	 partita	 e	una	quarta	 estrazione	
per	tutte	 le	cartoline	 imbucate	 il	17/12/2017	tra	 l’apertura	dei	cancelli	e	 l’inizio	della	
partita.	Il	3/12	e	il	10/12	per	ciascuna	delle	due	estrazioni	verrà	assegnata	in	premio	1 
CANTINETTA	CCVA155GL	codice	34001538	(prezzo	al	pubblico	390€);	 il	2/12	e	 il	 17/12	
per	 ciascuna	 delle	 due	 estrazioni	 verrà	 assegnato	 in	 premio	 1	 MICROONDE	 CMXG	
20DW	codice	38000258	(prezzo	al	pubblico	110€).	

	
I	 concorrenti	 dovranno	 fornire	 dati	 personali	 corretti	 e	 veritieri.	 Ogni	 concorrente	
può	vincere	una	sola	volta	 in	tutto	il	concorso.	Ciascuna	estrazione	verrà	effettuata	
entro	un’ora	dalla	fine	di	ogni	partita,	alla	presenza	di	un	funzionario	camerale	o	di	
un	notaio.		 	
	

	 	 	 A	seguito	dell'estrazione	si	procederà	ad	avvisare	il	vincitore,	tramite	l'invio	di		
	 	 	 un'e-mail	all'indirizzo	inserito	nella	cartolina	o	tramite	telefonata. 
 

Per	avere	diritto	al	premio,	 il	vincitore	dovrà	 rispondere	di	persona	 il	giorno	stesso	
dell’estrazione	o	inviando	all'indirizzo	email	eventi@verovolley.com,	entro	10	(dieci)	
giorni	 dall’avviso	 vincita,	 la	 scansione/fotografia	 del	 proprio	 documento	 di	 identità	
(fronte	e	retro	e	in	corso	di	validità)	e	la	scansione/fotografia	dell’originale	del	titolo	
di	ingresso,	biglietto	tessera	abbonamento.	
	

	 	 	 Qualora	l'e-mail	inviata	dovesse		tornare	al	mittente	o	dovesse	risultare	non	valida,	la	
	 	 	 vincita	verrà	comunicata	tramite	telefonata.	



Verranno	 effettuate	 almeno	 3	 chiamate,	 non	 consecutive	ma	 intervallate,	 nell’arco	
della	stessa	giornata	e	in	caso	di	fallimento	nella	prima	giornata,	si	procederà,	nello	
stesso	modo,	 in	altre	2	giornate	successive.	Nel	caso	 in	cui	 il	partecipante	vincitore	
dovesse	 non	 rispondere	 sarà	 considerato	 irreperibile	 e	 verrà	 contattata	 la	 prima	
riserva	disponibile.	Per	le	riserve	verranno	utilizzati	gli	stessi	criteri	di	comunicazione	
della	vincita.	
Si	prevede	l’estrazione	di	5	nominativi	di	riserva,	per	ogni	estrazione,	da	utilizzare	nel	
caso	 in	 cui	 i	 vincitori	 dei	 premi	 estratti	 risultassero	 irreperibili	 oppure	 avessero	
fornito	dati	personali	non	corretti	o	non	veritieri.		

	
	
MONTEPREMI  		 PRIMA	ESTRAZIONE	(entro	il	2/12/2017)	

1	MICROONDE CMXG 20DW codice 38000258 (prezzo al pubblico 110€) 
																																	
	 	 	 SECONDA	ESTRAZIONE	(entro	il	3/12/2017)	

1 CANTINETTA	CCVA155GL	codice	34001538	(prezzo	al	pubblico	390€) 
	

	 	 	 TERZA	ESTRAZIONE	(entro	il	10/12/2017)	
1 CANTINETTA	CCVA155GL	codice	34001538	(prezzo	al	pubblico	390€) 
	

	 	 	 QUARTA	ESTRAZIONE	(entro	il	17/12/2017)	
1	MICROONDE CMXG 20DW codice 38000258 (prezzo al pubblico 110€)	

	
Totale	Montepremi:	€	1000	iva	inclusa	
	

PUBBLICITA’     			 La	manifestazione	sarà	pubblicizzata	tramite	i	canali	di	comunicazione	del	Consorzio	
Vero	Volley	e	partner.	
La	società	promotrice	si	 riserva	comunque	 il	diritto	di	utilizzare	ogni	altro	mezzo	di	
comunicazione	 che	 appaia	 idoneo	 a	 portare	 a	 conoscenza	 il	 contenuto	 della	
presente	manifestazione	a	premi	ai	destinatari	della	stessa.		
Regolamento	completo	sul	sito	www.verovolley.com.	 

 
FACOLTÀ DI  						 Ai	sensi	dell'articolo	30	del	D.P.R.	n.	600	del	29/9/73	la	società	promotrice	dichiara 
RIVALSA 																 che	non	eserciterà	 la	 facoltà	di	 rivalsa	della	ritenuta	alla	 fonte	a	favore	dei	vincitori	

dei	premi.	
	
VARIE	 Non	 saranno	 considerati	 validi	 ai	 fini	 del	 concorso	 compilazioni	 non	 integre,	 con	

cancellature,	 abrasioni	 e	 alterazioni	 oppure	 con	 uno	 o	 più	 dati	 (tra	 quelli	 richiesti)	
ricoperti	con	nastro	adesivo	o	qualsiasi	altro	materiale.		
Non	saranno	considerate	valide	le	fotocopie	dei	biglietti	di	ingresso	e	delle	cartoline.	
Qualora	 la	 documentazione	 richiesta	 dovesse	 risultare	 incompleta,	 illeggibile,	 e/o	
contraffatta	o	dovesse	 contenere	dati	 incomprensibili,	 incompleti	 e/o	palesemente	
non	 veritieri	 verrà	 ritenuta	 non	 valida	 ai	 fini	 della	 partecipazione	 alla	 presente	
manifestazione.	
	

	 La	partecipazione	comporta	da	parte	del	partecipante	l’accettazione	incondizionata	
e	 totale	 delle	 regole	 e	 delle	 clausole	 contenute	 nel	 presente	 regolamento	 senza	
limitazione	alcuna.	

	
La	società	promotrice	si	riserva	il	diritto	di	richiedere	ai	vincitori	ed	eventualmente	ai	
partecipanti	tutti	i	documenti	necessari	per	verificare	la	correttezza	dei	dati	forniti.		

					 	
	 La	società	promotrice	si	atterrà	alla	 raccolta	dei	dati	personali	ai	 sensi	del	D.Lgs.	n.	
	 196/2003.	

Titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	è	Consorzio	Vero	Volley.	



Si	 informano	 i	 partecipanti	 che	 i	 dati	 personali,	 conferiti	 al	 Consorzio	 Vero	 Volley,	
saranno	utilizzati	esclusivamente	per	 le	 finalità	 relative	all'organizzazione	e	ad	ogni	
ulteriore	 attività	 strettamente	 necessaria	 per	 la	 gestione	 del	 presente	 concorso	 a	
premi	 e	 delle	 attività	 ordinarie	 secondo	 quanto	 previsto	 nell’	 oggetto	 sociale	 del	
Consorzio	Vero	Volley.		
	
La	società	promotrice	non	si	assume	nessuna	responsabilità	per	qualsiasi	problema	
di	 accesso,	 impedimento,	 disfunzione	o	 difficoltà	 riguardante	 la	 linea	 telefonica,	 la	
trasmissione,	la	connessione,	disguidi	postali	o	cause	di	qualunque	altro	genere	al	di	
fuori	del	controllo	delle	promotrici	stesse.	 	

Gli	 utenti	 che,	 secondo	 il	 giudizio	 insindacabile	 della	 società	 promotrice	 o	 di	 terze	
parti	 incaricate	 dalla	 stessa,	 risultino	 vincitori	 con	 mezzi	 e	 strumenti	 giudicati	 in	
maniera	sospetta,	fraudolenta	o	in	violazione	del	normale	svolgimento	dell’iniziativa,	
non	potranno	godere	del	 premio	 vinto	 in	 tal	modo.	 La	 società	promotrice	o	 terze	
parti	 incaricate	dalla	stessa,	si	 riservano	 il	diritto	di	procedere,	nei	 termini	giudicati	
più	opportuni	e	nel	rispetto	delle	 leggi	vigenti,	per	 limitare	ed	 inibire	ogni	 iniziativa	
volta	ad	aggirare	il	sistema	ideato.	

La	 società	 promotrice	 non	 si	 assume	 alcuna	 responsabilità	 per	 mancato	 recapito	
dell’avviso	 vincita	 e/o	 del	 premio	 dovuto	 all’indicazione	 di	 numeri	 telefonici	 e/o	
indirizzi	 e/o	 dati	 personali	 errati	 o	 non	 veritieri	 da	 parte	 dei	 vincitori	 e/o	 a	 disguidi	
postali.		
	
I	premi	non	sono	sostituibili,	né	convertibili	 in	denaro	o	 in	gettoni	d’oro,	né	è	data	
alcuna	facoltà	ai	vincitori	di	richiedere,	con	o	senza	l’aggiunta	di	somme	in	denaro,	la	
possibilità	 di	 ricevere	 un	 premio	 diverso.	 Nel	 caso	 in	 cui	 i	 premi	 non	 fossero	 più	
disponibili	 gli	 stessi	 saranno	 sostituiti	 con	 premi	 di	 analogo	 valore	 e	 possibilmente	
con	simili	caratteristiche. 

ONLUS   	 Eventuali	premi	non	richiesti	o	non	assegnati	saranno	devoluti	alla	Onlus:	
	 Comunità	San	Patrignano	

via	San	Patrignano,	53	–	47853	Coriano	(Rimini)	
0541	362111	–	info@sanpatrignano.org	
P.	IVA	04044850404	
CF	91030420409	 	 	 	 	 	 	 	
	 											 


