Regolamento concorsuale BIOALIMENTA IL DOMANI
Promotore: CSE ITALIA SRL con sede legale Verona 37135, via del Perlar 37/b, P.IVA 03933230231società di comunicazione, eventi e progetti speciali - titolare del progetto BIOALIMENTA IL
DOMANI iniziativa libera e gratuita che ha l'obiettivo di educare a una buona e sana alimentazione
biologica.
Territorio: Italia.
Tipologia: Concorso di sorte con assegnazione dei premi mediante estrazione finale
Destinatari del concorso: L’iniziativa agli utenti che si registrano individualmente su
www.bioalimentaildomani.it alla sezione CONCORSO.
Periodo di svolgimento: dal 2 novembre al 30 giugno 2016
Termine estrazione vincitori: Entro 29 luglio 2016 alla presenza di un notaio o funzionario
camerale territorialmente competente.

Modalità di partecipazione
L’utente privato, di maggiore età, puo’ accedere alle sezione CONCORSO su
www.bioalimentaildomani.it, compilare il form di registrazione on line in ogni sua parte, e quindi
accedere al Sondaggio consistente in alcune domande a risposta multipla. L’utente dovrà spuntare
per ciascuna domanda la risposta a lui piu’ idonea.
La compilazione del Sondaggio on line dà diritto a partecipare automaticamente al concorso a
premi ad estrazione finale. Le risposte al sondaggio sono ininfluenti ai fini dell’estrazione.

Premi in palio
Tra tutti gli utenti che compileranno entro il 29 Luglio 2016 il sondaggio on line saranno sorteggiati
5 nominativi, piu’ 3 riserve, che vinceranno ciascuno la seguente fornitura di prodotti ISOLA BIO,
nello specifico:

•
•
•
•

N. 36 brick di Bevanda Riso Calcio 250 ml
N. 36 brick di Bevanda Riso Calcio Cacao 250 ml
N. 24 brick di Bevanda Riso naturale
N. 24 brick di Bevanda Riso Cocco

Totale di ciascun premio: 50,6 euro
Il totale montepremi sarà pertanto di € 253 ( iva inclusa)

Consegna dei premi
I vincitori saranno contattati telefonicamente e tramite email ai recapiti da loro stessi indicati nel
form di registrazione on line. I vincitori dovranno rispondere alla email con la formale accettazione
del premio, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della email, allegando copia di
documento identificativo in corso di validità.
In caso di vincitori non rintracciabili e/o di mancato invio da parte del vincitore del modulo di
accettazione del premio entro il termine stabilito e/o di revoca del premio assegnato al vincitore
per insussistenza dei requisiti essenziali per la partecipazione al Concorso, subentreranno i
nominativi come riserve.
Non sarà possibile richiedere la sostituzione dei premi suddetti con altri premi di analogo valore né
tanto meno lasciare i premi in conto vendita.
I prodotti in premio saranno consegnati entro il termine di 180 giorni dalla data di conclusione del
Concorso, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001.
I premi non sono cumulabili.
Premi non richiesti o non assegnati
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
Fondazione senza scopo di lucro
FAI - Fondo Ambiente Italiano
Via Foldi, 2 - 20135 Milano.
P.I.: 04358650150.

Regolamento
Il regolamento completo del concorso sarà consultabile sul sito www.bioalimentaildomani.it

Rivalsa
CSE ITALIA Srl rinuncia alla rivalsa nei confronti dei vincitori della ritenuta alla fonte a titolo di
imposta.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto della normativa in materia.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.

