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Villa Castelbarco
nel cuore della Lombardia

Tra Milano e Bergamo una storica villa del '700
immersa in una stupenda cornice naturale.

Villa Castelbarco - Via per Concesa 4, Vaprio d'Adda MI
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Fortunati in Amore 2019
Regolamento concorso a premi

Società promotrice

Ecspo SRL | CF / PIVA 03927750160 | REA BG420253
info@ecsposrl.it
Sede Legale: Via IV Novembre 23 - 24025 Gazzaniga (Bg)

Nome promozione

Fortunati in Amore

Durata manifestazione

Dal 4 al 6 Ottobre 2019, in occasione dell'evento fieristico Sposidea - Mille idee per il matrimonio

Area manifestazione

Villa Castelbarco Albani - Via Per Concesa, 4
20069 Vaprio d’Adda (Mi)

Destinatari

Visitatori adulti “non sposati” in possesso di regolare
biglietto d'ingresso intero o omaggio

Montepremi

4.570,00 € (iva inclusa)

1° Premio: Viaggio per 2 persone alle Maldive comprensivo di volo in economy class, soggiorno 9
giorni e 7 notti in hotel 4 stelle con trattamento di all inclusive trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto e fruibile dal 3 Maggio al 31 ottobre 2020 (esclusi Agosto, Ponti e Festività). La fruizione del
premio è soggetta alla disponibilità dei voli e dell’hotel. Valore premio € 3.000,00 (iva incl.) offerto
da Ovet - Viaggi e Vacanze di Bergamo
2° Premio: Una coppia di splendide fedi nuziali “Polello” del valore di € 1.220,00 (iva incl.) offerte da
Polello & C Snc di Mede (Pv)
3° Premio: Servizio con conducente Maggiolino Wolkswagen Cabrio (tragitto da casa della sposa al
luogo della cerimonia e dal luogo della cerimonia alla location con disponibilità a seguire del mezzo per
mezz’ora) del valore di € 350,00 (Iva incl.) offerto da Autonoleggio Carminati di Capriate San Gervasio (Bg)
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Fortunati in Amore 2019
Regolamento concorso a premi

Per partecipare al concorso, tutti i visitatori "non sposati" devono:
1) pre-accreditarsi online sul sito www.fierasposidea.it tramite apposito form nella sezione Concorsi "Fortunati In Amore";
2) Stampare la Scheda di Partecipazione al Concorso a Premi con numero progressivo ricevuta
all'indirizzo mail segnalato;
3) Imbucare la scheda nell'apposita urna chiusa ermeticamente ubicata nella postazione "Fortunati
in Amore" posta all'ingresso della fiera durante i tre giorni di apertura della Manifestazione.
Il personale addetto verificherà il possesso di regolare biglietto d'ingresso intero o omaggio
Sono valide solo le schede di partecipazione compilate correttamente in ogni sua parte e riportanti la data di matrimonio. Il concorso avverrà quindi durante gli orari di apertura al pubblico della
Fiera, nei giorni di Venerdì 4 dalle 17.00 alle 22.30, Sabato 5 dalle 10.00 alle 22.30 e Domenica 6
Ottobre 2019 dalle 10.00 alle 19.00.
Sarà cura di Ecspo Srl provvedere alla custodia e al corretto utilizzo dell'urna contenente tutte
le schede durante lo svolgimento del concorso. Entro il 14 Ottobre 2019, presso la Camera di
Commercio di Bergamo, alla presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica della Camera di Commercio di Bergamo, verranno estratte le “tre schede” dei vincitori
tramite tre estrazioni con il criterio della casualità.
Al primo estratto andrà un Viaggio alle Maldive per due persone del valore di € 3.000,00 (iva
inclusa); al secondo una coppia di fedi nuziali “Polello” del valore di € 1.220,00 (iva inclusa) e al
Terzo un servizio noleggio con conducente Maggiolino Wolkswagen Cabrio del valore di € 350,00
(Iva incl.).
Il giorno dell'estrazione si procederà anche ad ulteriori due estrazioni di riserva per ogni premio,
qualora il vincitore non ritirasse il premio, rinunciasse allo stesso o non gli venisse assegnato per
qualsiasi altro motivo (incompletezza dei dati, Etc.)
Le vincite verranno comunicate agli estratti sia telefonicamente che tramite mail e sms al numero
telefonico riportato sulla scheda estratta. La comunicazione del vincitore verrà data anche tramite
pubblicazione sulla home page del sito www.fierasposidea.it.
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Il vincitore per poter ritirare il premio dovrà presentarsi presso gli uffici di Ecspo Srl, entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione con copia della scheda di partecipazione e certificato/
autocertificazione di stato libero.
La promozione del concorso avverrà utilizzando la campagna pubblicitaria di Sposidea riportando
le condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione e il valore dei premi messi in palio.
La pubblicità conterrà l'indicazione della modalità di acquisizione o consultazione del presente
regolamento.
I maggiori mezzi di comunicazione utilizzati saranno: pubblicità tabellare su quotidiani locali e
regionali, pubblicità radiofonica, sito internet della fiera, campagne Facebook e comunicazione
web.
Rivalsa IRPEF
La Ecspo Srl dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all'art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 e successive modificazioni a favore dei vincitori.

Premio non richiesto o non assegnato
Il premio non richiesto o non assegnato per qualsiasi motivo, diversamente se rifiutato, sarà
devoluto in beneficenza a Cesvi - Fondazione di partecipazione Ong e Onlus - CF 95008730160 Via Broseta, 68A - 24128 Bergamo.
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