REGOLAMENTO
CONCORSO GRATUITO A PREMI DENOMINATO:
“Festa dei Nonni Quiz Show 2019”
Società organizzatrice CLAUDIO ZAMBELLI EVENTI E COMUNICAZIONE SRL
Indirizzo Via Ponte Verde 7 – 37141 Verona
Cod. Fisc. e Partita Iva 03783280237
Durata: nel pomeriggio di Domenica 29 Settembre 2019
Luogo: Auditorium Gran Guardia di Verona
Ambito Territoriale: Verona
Partecipanti: Tutti coloro che si iscriveranno regolarmente sull'apposito form presente sul sito
www.claudiozambellieventi.it entro e non oltre le ore 23:59 del 28 settembre 2019.
Requisito imprescindibile per la partecipazione sarà la presenza di almeno un/a nonno/a all'interno
della squadra, pena l'esclusione.
REGOLAMENTO
Potranno partecipare al presente concorso tutte le squadre di cui almeno un componente sia
residente o domiciliato sul territorio di Verona e provincia, correttamente registrati attraverso form
sul sito www.claudiozambellieventi.it, di proprietà della ditta promotrice e gestito dalla stessa.
Sono da ritenersi esclusi dal concorso tutti i titolari, dipendenti, dirigenti e collaboratori
della amministrazione promotrice e della società organizzatrice.
1. Struttura e Fasi del Concorso
Nel pomeriggio di domenica 29 settembre 2019 dalle ore 16:30 alle ore 18:30, verrà gestito,
da personale controllato dalla società organizzatrice, il gioco “Festa dei Nonni Quiz Show”,
puramente ludico, che prevede una o più manche costituite da una serie di domande di cultura
generale e di minigiochi detti “arcade games”.
I partecipanti presenti, divisi in squadre composte da minimo 2 a massimo 6 persone,
dovranno rispondere utilizzando delle pulsantiere wireless, collegate ad un sistema
computerizzato di registrazione delle risposte.
I componenti della squadra dovranno essere regolarmente registrati al form sul sito
www.claudiozambellieventi.it e presentarsi nel luogo dell'evento 45 minuti prima dell'inizio.
Le squadre che dovessero presentarsi a evento iniziato sono da considerarsi fuori concorso,
perdendo quindi il diritto di ricevere eventuali premi vinti.

Durante gli eventi, i partecipanti si impegnano ad osservare la massima correttezza, per
garantire la regolarità dello svolgimento delle sessioni di gioco.
La partecipazione all'evento è subordinata ai posti disponibili della struttura ospitante.
2. Premi
Al termine dell'evento verranno premiate le prime squadre classificate.
I premi non saranno convertibili in denaro e/o gettoni d'oro.
I buoni acquisto sono da utilizzare entro 6 mesi dalla consegna del premio.
I Viaggi/Trasferimenti non sono usufruibili singolarmente ma dall'intera squadra in un'unica
data.
Se uno o più componenti della squadra vincitrice non potrà usufruire del premio, potrà
cederlo ad altra persona. Nel caso in cui il suddetto premio non venga ceduto e non
utilizzato dall'avente diritto, il premio risulterà a tutti gli effetti assegnato anche se non
goduto.
Nel caso in cui la società promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si
riserva il diritto di sostituire lo stesso con premi di valore pari o superiore.
In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio tramite apposito documento di
rinuncia, il consumatore non avrà diritto a richiedere la corresponsione dell’ammontare del
premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01.
I premi rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti per iniziative
solidali.
3. Facoltà di rivalsa:
La ditta intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista
Dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73.
4. Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso:
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile presso il sito internet www.claudiozambellieventi.it.
Verona, 05 settembre 2019

