Regolamento del Concorso a Premi di Sorte
denominato “Vinci l’acquapark della salute con la Bomba termale”

La società Essepienne SrL, con sede in Via Irnerio 10-Bologna, in abbinamento con altri soggetti
associati, indice il concorso “VINCI L’ACQUAPARK DELLA SALUTE”.
A tal fine delega la società Tre Effe Srl, con sede in Via Irnerio 12/2-Bologna C.F e P.IVA
04045610377 (di seguito l'ORGANIZZAZIONE) ad espletare quanto necessario a livello
amministrativo ed organizzativo.
1. SOGGETTO PROMOTORE
1.1 Il soggetto Promotore dell’iniziativa è la società Essepienne SrL, con sede in Via Irnerio 10 Bologna, C.F. e P.IVA 03355080379
1.2 Sono soggetti Associati alla manifestazione a premio le seguenti Società:\
-

La Bomba S.n.c. di Carletti Walter e Invelenato Yuri con sede in Santarcangelo di
Romagna (RN) - via Del Grano, 199/B C.F, P.IVA e Nr. Iscrizione al Registro Imprese di
Rimini 03692290400

-

Sa.Na SrL con sede in Bologna (BO) – Via Irnerio 10 C.F. e P.IVA 01781991201

2. TIPOLOGIA e DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
2.2. La manifestazione è un Concorso a Premio che verrà presentato sotto la denominazione “vinci
l’acquapark della salute”.
3. PRODOTTI PROMOZIONATI
3.1. Il concorso intende promuovere la vendita del gelato “la bomba all’acqua termale al gusto di
sambuco, lime e menta” prodotto da La Bomba Snc per la società Sa.Na Srl che gestisce una
società agricola con accessoria attività agrituristica adiacente all’Acquapark della Salute”; la
“bomba all’acqua termale al gusto di sambuco, lime e menta” sarà distribuito dal produttore anche
attraverso i suoi ordinari canali di vendita al dettaglio.
Nel contempo, la società Essepienne SrL intende promuovere il proprio Acquapark della Salute, il
più grande Acquapark Termale d'Europa.
4. MODALITA’ di SVOLGIMENTO
4.1. Nel periodo di svolgimento del concorso, nell’agriturismo di SA.NA Srl, nell’Acquapark della
Salute e nella rete distributiva della società La Bomba Snc verrà venduto un nuovo gelato, la
“bomba all’acqua termale al gusto di sambuco, lime e menta”, prodotto dalla stessa La Bomba Snc
che per nr. 100 gelati utilizzerà uno “stecco speciale” riportante la dicitura “Hai vinto un ingresso
omaggio all’Acquapark del Villaggio della salute Più. scad. 31-8-18 www.villaggiodellasalute.it ”;
4.2. I consumatori che acquisteranno il predetto gelato e troveranno lo “stecco speciale” avranno
diritto, fino al prossimo 31 agosto 2018,

ad un ingresso gratuito da lunedì al sabato presso

l’Acquapark della Salute, parco acquatico termale sito in Monterenzio (BO), via Sillaro 7,

semplicemente presentando lo “stecco speciale” alle casse dell’Acquapark; lo stecco verrà
trattenuto in cambio del titolo di accesso.
5. PERIODO di SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
5.1. Il concorso a premio si svolgerà durante i mesi estivi del corrente anno 2018, dal mese di
giugno in poi, periodo nel quale verranno messi in vendita i gelati “La Bomba all’acqua termale al
gusto di sambuco, lime e menta”.
Poiché lo “stecco speciale” darà diritto ad una entrata gratuita dal lunedì al sabato all’Acquapark
della Salute fino al 31.08.2018; il periodo di svolgimento del concorso si identifica dal 2 giugno al
31 agosto 2018.
6. AREA di DIFFUSIONE
6.1. Territorio Nazionale italiano.
7. DESTINATARI
7.1. Il Concorso a Premi è rivolto ai privati consumatori.
8. PREMI a sorte.
I premi sono rappresentati da nr. 100 accessi gratuiti dal lunedì al sabato all’Acquapark della
Salute, sito in Monterenzio (BO) via Sillaro 7, nei tempi e secondo le modalità indicate al
precedente art. 4, come dettagliatamente di seguito indicato:
Nr.

Premio

Valore di

Accesso giornaliero (lunedì-sabato) all’ Acquapark

100

Note

Mercato

della Salute

€ 20,00

IVA 10% inclusa

per un MONTEPREMI complessivo di Euro 2.000,00, IVA compresa.
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro.
8. PREMI NON RITIRATI
In caso di mancata presentazione di tutti i 100 stecchi, per gli accessi non utilizzati verranno
devoluti ad:
A.V.I.S. Provinciale di Bologna – ONLUS, Codice Fiscale 01021530371 ,
Via Emilia Ponente, 56 - 40133 Bologna Tel. 051.388688 - Fax 051.6429301.
il corrispondente numero di accessi alle Terme dell’Agriturismo, aperte ed operative tutto l’anno
quindi successivamente al 31 agosto 2018.
9. RITENUTE FISCALI e RINUNCIA ALLA RIVALSA
9.1. Il soggetto promotore si impegna al versamento, nei termini di legge, della ritenuta di acconto
a titolo di imposta del 25% calcolato sul valore normale dei premi, al netto dell’IVA, ai sensi dell’art.
30 del DPR 600/73.
9.2. La società PROMOTRICE, dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa della ritenuta di
acconto di cui al punto 9.1. che precede a carico dei vincitori dei premi.

10. PUBBLICITA’
10.1. La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso inserti e annunci stampa
pubblicati su periodici e quotidiani; comunicazioni e pubblicazioni via Web, materiale
promozionale, poster e cartoline di iscrizione distribuiti in bar e locali.
10.2. Il presente regolamento verrà pubblicato nel sito internet www.maretermalebolognese.it e
www.villaggiodellasalute.it e www.labomba.it .
11. MODALITÀ di PARTECIPAZIONE al CONCORSO a PREMI
La partecipazione alla 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 partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
12. REVOCA della PROMESSA o MODIFICA delle MODALITÀ di ESECUZIONE
L'Organizzazione potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 cod. civ.
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in
forma equivalente.
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I Partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alle
società promotrici e/o all’ORGANIZZAZIONE, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa
siano

raccolti

e

trattati

ai

sensi

del

Dlgs.

196/2003

(cfr.

informativa

privacy

su

www.maretermalebolognese.it).
14 ULTERIORI INFORMAZIONI
Il PROMOTORE non si assume la responsabilità:
-

per eventuali errori nella comunicazione dei dati di iscrizione alla presente manifestazione;

-

per eventuali problemi di natura tecnica non dipendenti dalla loro volontà quali, a titolo
esemplificativo, le difficoltà di connessione e/o il temporaneo mancato funzionamento del sito
web;

15. CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia inerente il presente regolamento e la presente manifestazione a premi
sarà competente il foro del consumatore.
Bologna, 18 maggio 2018
p. ESSEPIENNE SrL
Il Presidente del CdA
Dott. Federico Monti
Firmato digitalmente

