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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL  
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

 
 

“Ti regaliamo il tuo matrimonio” 2017 
 
 
DEA SERVIZI  di Boccardo Lorena, con sede a Cura Carpignano, zona Industriale di Prado, Via 
Pavia 3, intende indire il sottospecificato concorso a premi: 
 
 
1. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE 
Concorso a premi 
 
 
2. PERIODO 
Dal 25/09/2017 al 24/10/2017. DEA SERVIZI si impegna a non dare inizio alla presente 
manifestazione a premi prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero delle Attività Produttive 
unitamente alla relativa fidejussione. 
 
 
3. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ED ESTRAZIONE 
Palazzo delle Esposizioni, Piazzale Europa, snc 27100 Pavia (PV) 
 
 
4. AREA DI SVOLGIMENTO DELL’ ESTRAZIONE 
Camera di Commercio di Pavia, Via Mentana 27, 27100 Pavia (PV). 
Pubblico NON presente all’estrazione.  
 
 
5. PRODOTTI IN PREMIO 

DITTA PREMIO IMPORTO 
Visconti Banqueting Catering  € 8.000 
La Sposa Belgioioso abito da sposa € 1.500 

Simone Canevari Servizio fotografico € 1.000 

Le Auto di Piero Noleggio auto d’epoca € 500 
                            Totale  € 11.000,00 

 
6. PARTECIPANTI, AVENTI DIRITTO 
Sono ammessi al concorso a premi le coppie di sposi, che si accingono al matrimonio entro il 
24/10/2018.  
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7. MECCANICA OPERATIVA DEL CONCORSO 
Le giovani coppie per partecipare al concorso dovranno dalle ore 14:30 del giorno 21/10/2017 fino 
alle ore 20:00 del giorno 22/10/2017, entrando in fiera: 
- Ritirare il coupon presso la segreteria della manifestazione 
- Compilare il coupon in ogni sua parte 
- Imbucare il coupon nell’apposita urna entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 22/10/2017 
Tra tutti i coupon regolarmente compilati, appartenenti a coppie realmente prossime al matrimonio, 
ne sarà estratto a sorte n. 1 (uno) più altrettanti di riserva, nel caso i primi estratti non vogliano 
ritirare il premio. La coppia estratta vincerà tutti i premi in palio per un valore totale di € 
11.000,00. Potranno essere fatte delle verifiche sulla veridicità della futura cerimonia di nozze. 
 
 
8. VALORE DI MERCATO DEI PREMI 
Il valore di mercato dei premi riportati sulla tabella all’articolo 5 sono da ritenersi alla data attuale e 
al valore del listino di vendita al pubblico IVA esclusa. 
 
 
9. DATA ESTRAZIONE PREMI 
L’estrazione avverrà alla sola presenza di un funzionario messo a disposizione dalla Camera di 
Commercio di Pavia il giorno 24/10/2017 c/o la Camera di Commercio di Pavia. 
Pubblico NON presente all’estrazione.  
 
 
10. MODALITA’ DI ESTRAZIONE PREMI 
Una persona delegata dal Promotore (Dea Servizi), dovrà dichiarare la consegna di tutti i coupon 
regolarmente imbucati nel periodi di validità della manifestazione. 
Procederà estraendo a mano tra i coupon imbucati nell’urna.   
Il funzionario preposto dalla Camera di Commercio di Pavia verbalizzerà ed assisterà a tutte le 
operazioni.  
Il coupon estratto decreterà il vincitore di tutti i premi in palio.  
 
 
11. ESTRAZIONI DI RISERVE 
La persona delegata all’estrazione a premi effettuerà, oltre che all’ estrazione prevista nel presente 
regolamento, anche all’ estrazione di n. 1 (una) riserva. 
 
 
12. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DI VENDITA 
I vincitori verranno avvisati tramite mail o telefonata e con raccomandata con ricevuta di ritorno, 
contenente i dati dei fornitori del premio. 
 
 
13. CAMBIO DEI PREMI PROMESSI 
Essendo premi soggetti alle influenze delle mode, le aziende che offrono i premi, si impegnano a 
garantire un oggetto della stessa tipologia e del medesimo valore riportato all’articolo 5. Qualora i 
vincitori sceglieranno un premio del valore inferiore al premio stabilito, l’azienda non dovrà 
corrispondere nessuna differenza in termini monetari o di altra natura al vincitore del premio. 
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14. TERMINI DI CONSEGNA PREMI 
I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro il 25/04/2018, cioè 6 (sei) mesi dalla data 
dell’estrazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 ottobre 2001 
 
 
15. MODALITA’ CONSEGNA PREMI 
I vincitori dovranno ritirare i premi, come termine massimo entro il 25/04/2018, cioè 6 (sei) mesi 
dalla data dell’estrazione, presso l’azienda che offre il premio. 
 
 
16. RESPONSABILITA’ CONSEGNA/RITIRO PREMI 
Poiché il vincitore si recherà presso la sede dell’azienda per il ritiro del premio in questione, 
nessuna responsabilità è imputabile a DEA SERVIZI per merce rotta e/o rovinata. Pertanto si invita 
il vincitore, prima del ritiro del premio, a controllare accuratamente che il prodotto sia integro. 
 
 
17. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
La partecipazione alla presente 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 a questa manifestazione a premi è gratuita, ma vincolata dal 
rispetto della condizione di essere coppie che si sposeranno entro 1 (uno) anno dalla data 
dell’estrazione. 
 
 
18. DESTINAZIONE PREMI NON ASSEGNATI 
Nel caso in cui i premi non venissero assegnati, verranno consegnati a Costruire il futuro ONLUS, 
Via Trento 59, Stradella, CF 93010800188  
 
 
19. MEZZI USATI PER PUBBLICIZZARE LA MANIFESTAZIONE A PREMI 
- Poster mt6x3 
- Pubblicità su media 
- Pieghevoli 
- Inviti 
- Manifesti 
- Locandine 
 
 
20. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA 
PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI 
Estratto e coupon, versione integrale sul sito www.deaservizi.it e www.glisposielacasa.it. 
 
 
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla DEA 
SERVIZI 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. Titolare del trattamento è DEA SERVIZI; responsabile del 
trattamento è Lorena Boccardo 
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22. CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente manifestazione a premi 
sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a cui è stata consegnata fidejussione assicurativa a 
tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti e/o il Foro del consumatore. 
 
--------------------------------------Nulla segue al presente regolamento-------------------------------------- 
 
Cura Carpignano, 2 agosto ’17 

DEA SERVIZI 
 

----------------------------- 


