REGOLAMENTO DEL CONCORSO
“ VINCI MADRID CON ANTONIO LÓPEZ”
UFFICIO SPAGNOLO DEL TURISMO, Ente Pubblico Senza Scopo di Lucro, sede legale ed
amministrativa Via Broletto 30, 20121 Milano – C.F. 97322110152
intende indire il sotto specificato concorso “ Vinci Madrid con Antonio López”

TIPOLOGIA DEL CONCORSO
Concorso a estrazione a sorte.

IL CONTESTO
Dal 19 febbraio al 8 marzo 2015, l’Ufficio Spagnolo del Turismo organizza un concorso a premi
gratuito nell’ambito della mostra “Antonio López García. Il silenzio della realtà. La realtà del
silenzio” presso Palazzo Chiericati a Vicenza.

Il concorso gode dell’esclusione dall’ambito delle manifestazioni a premio ai sensi del DPR
430/2001 in quanto è promossa da un ente pubblico e senza alcuna finalità commerciale.
L’OBIETTIVO
L’iniziativa è ideata e promossa dall’Ufficio Spagnolo del Turismo e nasce dalla volontà di far
conoscere ai partecipanti la destinazione turistica Spagna in generale e Madrid in particolare.

DURATA
L’iscrizione e partecipazione al concorso è possibile dal 19 febbraio al 8 marzo 2015. La estrazione
del premio avrà luogo il 13 marzo.
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MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE
MANIFESTAZIONE
Il regolamento di partecipazione al concorso sarà pubblicato per esteso sul nostro sito
www.spain.info.

AMBITO TERRITORIALE
Presso il punto informativo situato all’ingresso della biglietteria della mostra “Antonio López
García. Il silenzio della realtà. La realtà del silenzio” presso Palazzo Chiericati a Vicenza

PREMIO
Il premio

in palio è:

-

2 notti in un albergo categoria 4* a Madrid (b&b camera doppia uso doppio).

-

2 Madrid Card

-

2 City Tour

-

2 biglietti aerei per Madrid a/r (l’aeroporto di partenza si sceglierà a seconda delle
disponibilità e del luogo di origine del vincitore)

Periodo di validità dal 13 aprile al 31 dicembre 2015 soggetto a disponibilità ed esclusi i periodi
di alta stagione (come ad esempio Pasqua, Festività, ecc…).
La richiesta di prenotazione dovrà pervenire presso gli uffici dell’Ufficio Spagnolo del Turismo con
almeno 20 giorni lavorativi di anticipo dalla data di presunta partenza (i riferimenti per effettuare
la richiesta di prenotazione saranno indicati ai vincitori via e-mail all’indirizzo fornito al momento
della registrazione).
Il premio assegnato non può dar luogo ad alcuna contestazione da parte del vincitore.

MODALITÀ
La partecipazione è gratuita. Possono partecipare al concorso tutti coloro che compilino in tutte le
sue parti la cartolina del concorso e la imbuchino nell’urna presso il punto informativo del Ente del
Turismo Spagnolo all’ingresso della biglietteria della mostra “Antonio López García. Il silenzio della
realtà. La realtà del silenzio” presso Palazzo Chiericati a Vicenza. Hanno diritto di partecipare le

persone maggiorenni, capaci d’intendere e di volere. I minorenni possono partecipare previa
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approvazione del rappresentante legale. Non verranno prese in considerazione partecipazioni
multiple, partecipazioni di collaboratori dell’Ufficio Spagnolo del Turismo di partner e dei loro
famigliari. Il premio non sarà sostituibile in denaro, non darà diritto a resto e non sarà rimborsabile.
Non potrà essere ceduto a terzi per nessuna ragione. I vincitori vengono sorteggiati tra tutti i
partecipanti con i requisiti richiesti e informati per e-mail. L’Ufficio Spagnolo del Turismo si
riserva il diritto di escludere dal concorso dei partecipanti, di cancellare registrazioni multiple o di
interrompere il concorso se vengono rilevate delle discrepanze o se sussiste il dubbio di
manipolazioni tecniche. È escluso il ricorso alle vie legali.

ESTRAZIONE
Si procederà all’estrazione, seguendo la normativa vigente, di n. 1 vincitore + altri 9 (riserve) che
subentreranno in caso d’irreperibilità o irregolarità del vincitore.

CONSEGNA/RITIRO PREMI
Al vincitore del premio verrà notificata immediatamente tramite telefonico e tramite e-mail
all’indirizzo segnalato nella sua cartolina entro i successivi 10 giorni dall’estrazione. Qualora non
fosse possibile mettersi in contato con il vincitore entro tale periodo, si procederà a contattare la
prima riserva estratta.

I PREMI RIFIUTATI
I premi rifiutati, saranno devoluti a Medicos sin Fronteras España, Calle Nou de la Rambla, 26–
08001 – Barcellona – C.F. G5827753Y, come prevede l’art. 10 comma 5 del DPR 430 del
26/10/2001.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti all’
Ufficio Spagnolo del Turismo in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai
sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, fermo restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. L’Ufficio Spagnolo del Turismo sarà il
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responsabile del trattamento dei dati che potranno essere utilizzati anche per l’eventuale invio di
newsletters e informazioni dell’Ufficio Spagnolo del Turismo e dei suoi collaboratori esterni.

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
La partecipazione al concorso comporta la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed
accettazione del presente regolamento in ogni suo articolo. La corrispondenza e veridicità dei dati
forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili di partecipazione. La violazione
comporta l’annullamento della vincita o l’impedimento alla partecipazione e all’assegnazione.
L’Ufficio Spagnolo del Turismo si riserva di eliminare tutti gli Utenti che non partecipano in buona
fede (doppie identità, iscrizioni multiple, etc.). I vincitori, per poter usufruire del viaggio, devono
comprovare di essere muniti di documentazione valida per poter viaggiare in Spagna.
Per qualsiasi contestazione fa fede il presente regolamento. Per ogni controversia o aspetto non
espressamente specificato si applica la legge italiana ed è competente il foro di Milano.
La partecipazione a questa promozione è condizionata alla completa accettazione del regolamento
disponibile sul sito www.spain.info
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