REGOLAMENTO

CONCORSO A PREMI MOSTRA DELL’ARTIGIANATO
"VISITA E VINCI UNA FIAT PANDA”
1. SOGGETTO PROMOTORE
Lariofiere o "Società Promotrice", con sede legale in Erba (Co), Viale Resegone s.n., codice fiscale e partita
i.v.a. 00579730136.
2. FINALITA’
Il concorso ha l’obiettivo di incrementare le visite alla 45^ Mostra dell’Artigianato.
3. DESTINATARI
Il concorso è destinato ai visitatori della 45^ Mostra dell’Artigianato – in programma a Lariofiere dal 27
Ottobre al 4 Novembre 2018 - che abbiano acquistato il biglietto intero € 5- di ingresso a pagamento alla
mostra. Sono esclusi i visitatori in possesso del solo biglietto omaggio o di qualsiasi altro titolo diverso dal
biglietto intero che consenta l’accesso alla mostra in forma non onerosa e/o ridotta. Non possono
partecipare al Concorso le persone giuridiche (società, enti, associazioni, ecc.), le persone fisiche di età
inferiore agli anni 18 ed il personale dipendente di Lariofiere.
Il presente regolamento di partecipazione è pubblicato sul sito della mostra www.mostrartigianato.com ed
è disponibile presso la segreteria operativa della mostra, al piano terra del centro espositivo.
4. AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Il concorso si svolge presso la sede di Lariofiere, in Viale Resegone s.n. a Erba (Co).
5. DURATA DEL CONCORSO
Il Concorso ha una durata complessiva di 9 giorni con decorrenza dal giorno sabato 27 Ottobre e termine
il giorno domenica 4 Novembre 2018.
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6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
I Clienti che, nel periodo di durata del Concorso (27 Ottobre – 4 Novembre 2018), visiteranno la 45^ Mostra
dell’Artigianato acquistando uno o più biglietti interi € 5- presso la fiera o sui circuiti di prevendita on line
autorizzati, possono concorrere alla vincita di una Fiat Panda CityCross – serie 3 – 1.2 69cv E6 4 x 2 Waze
– colore Grigio Moda (pastello).
A tutti coloro che acquistano un biglietto intero € 5- di accesso alla mostra (che andrà conservato), verra’
consegnata dall’addetta in cassa una cartolina per aderire al concorso, contenente le modalità di
partecipazione; la stessa cartolina dovrà essere integralmente compilata ed imbucata nelle 2 apposite urne
sigillate e dotate di apposita cartellonistica, ubicate in prossimità delle 2 uscite.
I dati richiesti all’atto della compilazione della cartolina sono:
• codice alfanumerico univoco di 10 caratteri, riportato sotto il codice a barre del biglietto intero € 5-;
• Nome e cognome;
• Indirizzo completo di residenza;
• Recapiti telefonici;
• Indirizzo e-mail;
Sarà inoltre necessario conferire il proprio consenso all’utilizzo dei dati sopra indicati ai fini dello
svolgimento del concorso, promozionali e di marketing legati alle future edizioni della Mostra Artigianato a
Lariofiere.
Si precisa che tali dati dovranno essere ben leggibili in modo da permettere la comunicazione al vincitore.
Il vincitore verrà individuato a fronte dell’estrazione di un solo biglietto dalle 2 urne sigillate, contenenti tutte
le schede dei partecipanti, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio di Como.
In caso il possessore del biglietto estratto non abbia provveduto alla corretta compilazione della cartolina
e/o alla conservazione dell’originale del titolo di accesso, si effettueranno estrazioni successive fino ad
individuare un vincitore che abbia i requisiti per il ritiro del premio.
La vincita non è cedibile a terzi.
L’estrazione avverrà entro il 30 Novembre 2018.
7. NATURA E VALORE DEI PREMI MESSI IN PALIO
Il montepremi ammonta al valore complessivo di euro 10.062,22Il premio consiste in:
• n. 1 Fiat Panda CityCross – serie 3 – 1.2 69cv E6 4 x 2 Waze – colore Grigio Moda (pastello).
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8. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA
Il vincitore del premio verrà informato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata
all’indirizzo rilasciato all’atto della compilazione della cartolina.
9. TERMINE DI RICHIESTA E DI CONSEGNA DEI PREMI
Il premio può essere richiesto esclusivamente dal vincitore, intestatario della lettera raccomandata, entro il
31-05-2019, cioè entro il termine massimo di 6 mesi dalla data dell’estrazione, come previsto dalla legge.
Sarà anche facoltà del vincitore optare per la consegna di diversa autovettura, esclusivamente presso la
concessionaria Serratore S.p.A. Serauto di Erba (Co), beneficiando dell’abbattimento del presente
montepremi di cui al punto 7).
10. MODALITÀ DI CONSEGNA E DI FRUIZIONE DEI PREMI
L’autovettura potrà essere ritirata presso la concessionaria Serratore S.P.A – Serauto, con sede a Erba
(CO), Via Milano 7/A – Tel. 031 647111.
Salvo quanto previsto al paragrafo successivo, la consegna della autovettura avverrà con i seguenti oneri
a carico del vincitore.
Tutti i seguenti oneri accessori saranno a carico del vincitore:
iva su imponibile
trasporto € 550,50+ iva
ag. Notaio € 52,51 + iva
contributo eco pneu € 5,17 + iva
immatricolazione (no iva)
ipt (no iva)
oltre eventuali optionals scelti dal vincitore

2.213,69
671,61
64,06
6,31
164,32
196,00
3.315,99

Il costo complessivo degli oneri sopra elencati è di € 3.315,99-.
Restano inoltre a carico del vincitore le spese per raggiungere la sede della concessionaria, nonché ogni
altro costo e spesa non specificatamente indicate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assicurazione
obbligatoria RCA, bollo auto, ecc.).
Condizione per il ritiro dell’Autovettura è la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del
vincitore che attesti l'avvenuto ritiro del premio.
Si precisa che, su richiesta del vincitore, l'autovettura potrà essere immatricolata a persona diversa del
vincitore stesso.
Il premio non è sostituibile, se non alle condizioni riportate al punto 9) del presente regolamento, non è
convertibile in denaro o in gettoni d'oro.
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11. ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE
(O.N.L.U.S.) A CUI DEVOLVERE I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
Il premio, qualora non richiesto entro i termini stabiliti dal presente regolamento, verrà assegnato
all’associazione
Per un Sorriso - Onlus
Viale Roosevelt, 15
22100 Como (CO)

c.f. 95083700138
12. FACOLTÀ DI RIVALSA
Lariofiere dichiara che non eserciterà la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte su vincite e premi nei
confronti del vincitore di cui all’art. 30 del DPR n. 600 del 29/9/1973 modificato dall’art. 19 co. 2 L.449/97.
13. CAUZIONE
Lariofiere presta idonea fideiussione bancaria a titolo di cauzione corrispondente al valore complessivo del
premio promesso.
14. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte di
Lariofiere, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli
interessati con un'adeguata comunicazione informativa che verrà resa presso la Mostra dell’Artigianato,
sul sito www.mostrartigianato.com.
Lariofiere dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti
acquisiti dai partecipanti al Concorso.
15. RESPONSABILITÀ
In caso di difetti del premio valgono le normali garanzie di legge.
16. COMUNICAZIONI
Qualunque richiesta, pretesa e lamentela connessa con le operazioni legate al Concorso e/ o
all'individuazione del vincitore deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata – PEC – al seguente
indirizzo: lariofiere@legalmail.it
17. LEGGE APPLICABILE E RINVIO
La presente manifestazione a premi è soggetta alla normativa italiana vigente; pertanto, ogni partecipante
accetta il Regolamento e la legislazione che lo disciplina.
Il Concorso deve intendersi disciplinato esclusivamente dalla Legge Italiana e, per tutto quanto non previsto
dal presente Regolamento, Lariofiere fa espresso rinvio al D.P.R. 26 ottobre 2001, 11. 430.
Erba (Co), 24 ottobre 2018
Documento firmato digitalmente
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