REGOLAMENTO CONCORSO
"PREMIO EMILBANCA SETUP ART FAIR 2016"

Soggetto Promotore:
EMILBANCA Credito Cooperativo, con sede legale in via Giuseppe Mazzini 152, 40138, Bologna (BO), e sede
amministrativa in via Trattati Comunitari 1957-07, 19, 40127, Bologna (BO). Partita IVA: 02888381205
Soggetto delegato:
ABC MARKETING Srl, Via Tiarini 1, 40129, Bologna, Italia. P.IVA 02108001203.
Prodotto promozionato:
La mostra SETUP FAIR e il marchio EMILBANCA in qualità di sponsor dell'iniziativa e di sostenitore dell'arte
contemporanea.
Oggetto:
Concorso a premi
Durata del concorso:
30/1/2016
Area:
Tutto il territorio italiano compresa Repubblica di San Marino.
Meccanica:
In occasione della mostra d'arte contemporanea SETUP ART FAIR in svolgimento dal 29 al 31 gennaio 2016 presso
l'Autostazione di Piazza XX Settembre a Bologna, i visitatori potranno prendere visione delle opere d'arte ed
esprimere un giudizio di voto, in qualità di giuria popolare, attraverso la compilazione di una cartolina in
distribuzione presso gli appositi desk da compilare e inserire nelle apposite teche presenti e segnalate all'interno
dei locali della mostra, nella giornata di sabato 30 gennaio. Entro il termine della manifestazione, fissato per
domenica 31 gennaio, alla presenza di un Funzionario, Responsabile per la Tutela del Consumatore e la Fede
Pubblica presso la CCIAA di Bologna sarà estratta la cartolina vincitrice tra tutte quelle raccolte nelle teche il
giorno precedente.
Destinatari:
Il concorso è rivolto a tutti coloro che, in occasione della mostra SETUP ART FAIR in svolgimento presso i locali
dell'Autostazione di Piazza XX Settembre a Bologna, il 30 gennaio 2016, in orario di apertura mostra dalle 17:00
alle 01:00, visiteranno la mostra d'arte, esprimeranno il proprio voto di preferenza per una opere presenti e
segnalate, compileranno la cartolina in distribuzione presso gli ingressi e la imbucheranno nelle apposite teche.
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Estrazione premi:
Lo spoglio delle cartoline e l’estrazione del premio avverranno a partire dalle ore 14 del 31/1/2016 e
termineranno entro le ore 17 della stessa giornata.
Modalità operative ed identificazione dei vincitori:
Per partecipare al concorso è necessario compilare la cartolina distribuita all'ingresso della mostra il giorno
30/01/2016 con tutti i propri dati anagrafici e firmata per l'autorizzazione alla gestione della Privacy, indicando
nell'apposito spazio la lettera di riferimento abbinata all’opera preferita tra quelle segnalate da apposito marchio
"PREMIO EMILBANCA SETUP ART FAIR", imbucando la cartolina nelle apposite teche sigillate presenti nei locali
della mostra.
Alle ore 24:00 del giorno 30/1/2016 le teche saranno ritirate. Il 31/01/2016 alle ore 14 le teche saranno aperte e,
alla presenza di un Funzionario, Responsabile per la Tutela del Consumatore e la Fede Pubblica presso la CCIAA di
Bologna, sarà effettuata l'estrazione di nr. 1 cartolina vincitrice e nr. 3 cartoline di riserva al fine di sopperire
all’eventuale irreperibilità dei vincitori, a cui verrà assegnato il premio in palio, che consisterà nell'opera d'arte più
votata dai visitatori.
Non saranno ritenute valide le cartoline incomplete e/o prive di un qualsiasi altro spazio obbligatorio non
debitamente compilato, nonché delle relativa firma del partecipante per l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali. Saranno accettate anche le cartoline non compilate ma che avranno pinzato il biglietto da visita e
comunque complete di firma per l’assenso al trattamento dei dati personali.
Al termine dell'estrazione sarà effettuato lo spoglio manuale per conteggiare i voti attribuiti dalla giuria popolare
alle opere presenti nella mostra. Al termine dello spoglio sarà identificata l'opera artistica più votata tra quelle
esposte alla mostra SETUP ART FAIR, che sarà assegnata come premio al vincitore estratto.
Si precisa che:
a. il vincitore sarà contattato al numero di cellulare ed eventualmente all’indirizzo e-mail indicati nella
cartolina di partecipazione;
b. al vincitore sarà richiesto di fornire copia del proprio documento d’identità al fine di verificarne la
congruenza con i dati inseriti nella cartolina di partecipazione;
c. qualora la verifica in merito alla vincita premio non portasse ad esito positivo (ossia si verificasse
un’incongruenza tra i dati anagrafici inseriti nel modulo di Registrazione e quelli risultanti dal documento)
il premio sarà assegnato alla prima riserva utile, alla quale sarà applicato il processo di verifica sopra
descritto, e così via.
d. Il vincitore sarà invitato a presentarsi il 31/01 stesso per il ritiro del premio. Nel caso in cui il vincitore non
dovesse rispondere alla telefonata, il giorno in cui è stata effettuata l’estrazione sarà inviata un’e-mail con
la comunicazione della vincita e le indicazioni per il ritiro del premio.
e. Se, anche a fronte di questo messaggio, il vincitore continuasse ad essere irreperibile per ulteriori 5 giorni,
si invierà un’ultima e-mail di “ultimatum”; qualora la stessa restasse senza risposta per 3 ulteriori giorni, il
premio si intenderà rinunziato e assegnato quindi alla prima riserva utile, alla quale sarà applicato il
processo sopra descritto.
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Montepremi:
Il montepremi complessivo ammonta a € 500,00, e consiste nell'opera d'arte che risulterà aver ricevuto il maggior
numero di voti dai visitatori della mostra.

Pubblicità:
Il concorso sarà pubblicizzato mediante poster e cartelli presenti all'interno della sede espositiva della mostra. Il
regolamento completo sarà disponibile presso l’agenzia delegata ABC Marketing Srl; presso gli appositi spazi
allestiti all'interno della mostra e presso gli uffici della Direzione EMILBANCA.
La Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto e in conformità di
quanto previsto in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione
sarà coerente con il presente regolamento.
Rinuncia alla rivalsa:
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R.
600 del 20/09/73.
L’accettazione del premio comporta la possibilità di utilizzare il nome del vincitore, la città di residenza e
le sue considerazioni all’interno di materiale pubblicitario e promozionale, a meno che non
espressamente proibito dalla legge.
Ai vincitori potrà altresì essere richiesta l’autorizzazione a utilizzare firme, fotografie e simili all’interno di
materiale pubblicitario e promozionale, a meno che non espressamente proibito dalla legge.
Sono esclusi dalla partecipazione di detto concorso i dipendenti di EMILBANCA
I dati personali verranno trattati da EMILBANCA per finalità informative, commerciali, promozionali e
statistiche mediante elaborazioni con mezzi elettronici e cartacei.
Il premio sarà consegnato, come termine massimo, entro 180 giorni dalla data dell’estrazione come
previsto dall’art. 1 comma 3 del DPR n.430 26 ottobre 2001.
I premi assegnati ma non ritirati entro i termini previsti da questo regolamento, verranno devoluti, ai
sensi della legge, a: ONLUS Ass.Dialoghi-onlus Via Malfolle n 15 40043 Marzabotto (BO) CF 91202730379.
Non saranno offerti premi in denaro.
La Società promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, nella misura prevista dal DPR 26
ottobre 2001, n. 430, calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. I Soggetti Promotori
dichiarano di voler rinunciare alla facoltà di rivalsa per quanto attiene il versamento dell’IRPEF.

Bologna, 14/1/2016
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