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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “VOLA

A SAN DIEGO”

La LOGOS SNC, con sede in Via Provinciale 82/m - 21030 MESENZANA (VA), promuove un concorso a sorte
riservato a tutti i potenziali ospiti della manifestazione LUCCA COMICS & GAMES 2010.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 29.10.2010 al 01.11.2010
AREA DI SVOLGIMENTO:

FIERA LUCCA COMICS&GAMES 2010

DESTINATARI:

tutti i visitatori della FIERA LUCCA COMICS&GAMES 2010

SCOPO DEL CONCORSO:

promuovere l’afflusso dei visitatori allo STAND TEMPO interno alla fiera

PREMIO:

n. 1 BUONO VIAGGIO PER 2 PERSONE A SAN DIEGO del valore di € 1500,00
Iva esclusa comprendente biglietto aereo andata/ritorno e soggiorno in albergo per
4 gg. Altri oneri relativi al viaggio sono a carico del vincitore.
(non è prevista alcuna corresponsione in denaro)

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
- i visitatori della fiera riceveranno, all’ingresso della fiera stessa, un biglietto (madre/figlia) numerato. Per
partecipare al concorso il visitatore dovrà recarsi presso lo stand TEMPO (padiglione Games) e inserire nell’apposita
urna la parte “figlia” del biglietto numerato, conservando la “madre”
- i biglietti sono numerati progressivamente da 1 a 90.000.
- l’estrazione verrà effettuata, LUNEDI’ 01.11.2010 alle ore 16:00 presso lo STAND TEMPO (padiglione Games)
alla presenza del Funzionario Camerale
- il numero del biglietto vincente verrà pubblicato sul sito www.tempo.it a partire dal 03.11.2010
- il possessore del biglietto vincente, dovrà
-consegnare l’originale del biglietto al responsabile di Logos snc presente allo stand TEMPO al momento
dell’estrazione, oppure
-dovrà inviare l’originale del biglietto vincente ENTRO E NON OLTRE IL 10.11.2010 a
LOGOS SNC VIA PROVINCIALE 82/M
21030 MESENZANA (VA)
tel 0332 576569 – fax 0332 577515
email domenico@logos-logos.it
- Logos Snc definirà con il vincitore i nominativi delle persone che usufruiranno del viaggio premio e il modo di
consegna del premio stesso
- passati 7 giorni dalla pubblicazione del numero vincente sul sito sopra indicato, senza che venga reclamata la
vincita, il premio sarà devoluto alla ONLUS CIAI CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA, via Bordighera 6, 20142
MILANO
- il presente regolamento è visionabile presso lo stand TEMPO (padiglione Games) e sul sito www.tempo.it
- La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del vincitore
- Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs 196/03 e limitatamente ai fini connessi alla
gestione del presente concorso
- per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del 26.10.2001
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