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BOOTSTRAP
DI

GIUSEPPE LA ROCCA

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI:
“Abbonati e vinci un LCD da 50 pollici”
Azienda Promotrice
Bootstrap di Giuseppe La Rocca, con sede a Soveria Mannelli (CZ) in Corso Garibaldi, 227/a, cap 88049
Area
Provincie di Catanzaro e Cosenza
Destinatari
Consumatori finali
Periodo di effettuazione
Dal 4 febbraio 2018 al 31 dicembre 2018. Ultima estrazione entro il 31 gennaio 2019.
Modalità di partecipazione
Tutti coloro che stipuleranno un abbonamento di connettività internet, e lo manterranno attivo per almeno 12
mesi, parteciperanno automaticamente alle seguenti due estrazioni:


1^ estrazione:
entro la fine di luglio 2018 per coloro che avranno stipulato un abbonamento internet nei mesi da
febbraio a giugno 2018.



2^ estrazione:
entro la fine di gennaio 2019 per coloro che avranno stipulato un abbonamento internet nei mesi da
febbraio a dicembre 2018.

Le estrazioni avverranno, alla presenza di un Notaio o dal funzionario camerale competente per territorio,
dal file contenente i nominativi dei partecipanti.
Il vincitore sarà contattato via e-mail e/o telefono secondo i riferimenti che avrà fornito nel momento della
registrazione dell’abbonamento.
Premi
Verrà estratto un TV LCD FULL HD 50”, modello Philips 50PUS6162 o similare del valore unitario di circa
500,00 euro ciascuno per ognuna delle estrazioni per un totale di 2 TV LCD.
Montepremi
1.000,00 euro IVA inclusa
Dichiarazioni
 La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l'integrale accettazione del presente regolamento.
 Il premio verrà consegnato entro 30 giorni dalla data di estrazione.
 L’utente assegnatario del premio sarà obbligato a mantenere attivo il servizio di abbonamento ad internet per
almeno 12 mesi. Ha comunque la facoltà di disdire l’abbonamento previa restituzione del premio
assegnatogli.
 Il premio non assegnato o non ritirato sarà devoluto all’Onlus “Emmaus” con sede in Soveria Mannelli –
Partita Iva 03302750793 oppure all’Associazione New Day Onlus con sede in Soveria Mannelli – Partita Iva
92019870796.
 Ogni nominativo non potrà vincere più di un premio.
 La società si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari o maggior valore.
 Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori dell’azienda che organizza il concorso ed i loro
familiari.
 La Bootstrap non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del concorso a premi,
dovute a problemi tecnici o di altro tipo al di fuori del controllo dell’azienda stessa.
 Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.
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