Regolamento concorso a premi denominato:

“COMPRA NELLA TUA CITTA’”

Soggetto promotore: Associazione Radio Centro con Direzione e Uffici in Bisceglie, Via G.Monterisi 79 –
76011 P.Iva 07553310728
Denominazione: “COMPRA NELLA TUA CITTA’”
Tipologia della manifestazione: Manifestazione a premi con estrazione in diretta
Obiettivo del concorso: Il presente concorso viene realizzato con l’intento di promuovere ed incentivare il

commercio e lo sviluppo dell’economia locale
Ambito di svolgimento: Bisceglie
Destinatari: Tutti i possessori dei biglietti numerati, offerti gratuitamente dai negozianti della città di
Bisceglie che aderiscono al concorso “COMPRA NELLA TUA CITTA’ ai propri clienti. Sono esclusi dal concorso
tutti i negozianti aderenti, i quali non hanno nessun diritto sulle vincite dei premi.
Periodo di svolgimento: Il concorso a premi avrà inizio il 01 Ottobre 2014 e avrà termine il 05 Gennaio 2014
con estrazione in diretta nel giorno 06 Gennaio 2015.
Modalità di partecipazione ed assegnazione dei premi: Per partecipare i giocatori dovranno possedere uno
o più biglietti abbinati al concorso “COMPRA NELLA TUA CITTA’”. I biglietti saranno dati in omaggio dai
negozianti sponsor che hanno aderito al concorso sotto forma pubblicitaria, ai loro clienti. I biglietti
avranno figlia matrice e numero di serie. Il commerciante è libero di omaggiare la quantità di biglietti a suo
piacimento. L’estrazione sarà effettuata la mattina del giorno 06 Gennaio 2015 presso la sede
dell’emittente, utilizzando un software di estrazione casuale, con la presenza di un notaio o di un
funzionario camerale messo a disposizione dalla Camera di Commercio, che ne sottoscriverà la validità. Lo
stesso notaio provvederà alla stesura del verbale di chiusura del concorso. A partire dallo stesso giorno di
ogni estrazione, ed entro 30 giorni dalle stesse, i vincitori devono recarsi presso la sede dell’emittente
confermando la vincita con il biglietto vincente, pena la decadenza del diritto di vincita.
Premi in palio:
Montepremi complessivo di € 2000,00 iva compresa. La manifestazione prevede l’assegnazione di quanto
segue:
n° 1 Primo premio del valore di € 800,00 iva inclusa;
 Buono per uno smartphone Apple IPhone 6 modello Plus. Il buono può essere ritirato presso la
sede dell’emittente o esclusivamente presso il punto vendita scelto dall’organizzatrice del concorso
a premi. Il buono può essere cedibile previa comunicazione scritta e firmata da consegnare presso
la sede di Radio Centro sita in Via Giuseppe Monterisi 79 Bisceglie.
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n°1 Secondo premio del valore di € 600,00 iva inclusa;
- Buoni spesa da spendere nelle attività che rientrano nel concorso. I buoni possono essere ritirati
presso la sede dell’emittente o esclusivamente presso il punto vendita scelto dall’organizzatrice del
concorso a premi. I buoni possono essere cedibili previa comunicazione scritta e firmata da
consegnare presso la sede di Radio Centro sita in Via Giuseppe Monterisi 79 Bisceglie.
n°3 Terzi premi del valore di € 200,00 iva inclusa cadauno;
- Buono per una paio di occhiali uomo o donna. Il buono può essere ritirato presso la sede
dell’emittente o esclusivamente presso il punto vendita scelto dall’organizzatrice del concorso a
premi. Il buono può essere cedibile previa comunicazione scritta e firmata da consegnare presso la
sede di Radio Centro sita in Via G.Monterisi 79 Bisceglie.
- Buono per un kit di prodotti di bellezza. Il buono può essere ritirato presso la sede dell’emittente o
esclusivamente presso il punto vendita scelto dall’organizzatrice del concorso a premi. Il buono può
essere cedibile previa comunicazione scritta e firmata da consegnare presso la sede di Radio Centro
sita in Via G.Monterisi 79 Bisceglie.
- Buono per un weekend in agriturismo. Il buono può essere ritirato presso la sede dell’emittente o
esclusivamente presso il punto vendita scelto dall’organizzatrice del concorso a premi. Il buono può
essere cedibile previa comunicazione scritta e firmata da consegnare presso la sede di Radio Centro
sita in Via G.Monterisi 79 Bisceglie.
Termine di consegna dei premi: I vincitori riceveranno i buoni premi entro 180 giorni previa presentazione
di biglietto/i vincenti presso la sede dell’emittente Radio Centro sita in Via G.Monterisi 79 – Bisceglie. In caso

di rifiuto o di mancato ritiro del premio, i vincitori dovranno darne avviso a Radio Centro..
Avvertenze sui premi: I premi non sono cumulabili, non è possibile sostituire il premio o convertirlo in
denaro. I vincitori non potranno richiedere, con o senza aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi
diversi.

Premi non assegnati: I premi non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Onlus
WWF Stl di Bisceglie con sede in Via Bachelet, 1.

Gratuità della partecipazione: La partecipazione al concorso è gratuita.
Rivalsa: La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del
D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore dei vincitori.
Promozione del gioco: Il gioco verrà promosso sia attraverso appositi spazi in onda nel palinsesto
pubblicitario dell’emittente radiofonica Radio Centro sia sul sito internet www.rcsbisceglie.it. dove,
peraltro, sarà possibile consultare il regolamento del gioco stesso, su manifesti e cartelloni in genere.
Foro Competente: Per ogni controversia sarà competente il Foro del consumatore
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