PIANO TECNICO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
DITTA PROMOTRICE
TUTTIFRUTTI AGENZIA DI PUBBLICITA’ SOC. CONS. A R.L.
Sede legale: Via Braille, 4 - 48124 Fornace Zarattini (Ravenna)
tel. 0544.509611 - Fax 0544.509622
REA n. 86547 del 03/11/1976 - P. IVA e C.F. n. 00238160394
DENOMINAZIONE DEL CONCORSO A PREMI
Vieni al GiovinBacco e vinci!
AMBITO TERRITORIALE DELLA MANIFESTAZIONE
Comune di Ravenna presso il centro storico di Ravenna
DURATA DEL CONCORSO
Dal 27 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018
DESTINATARI DEI PREMI
Tutti gli acquirenti di almeno un ticket di degustazione vini al “GiovinBacco. Sangiovese in Festa
2017”
ELENCO DEI PREMI PROMESSI
n. 60 bottiglie di Sangiovese Superiore
€ 300,00 (compreso IVA)
n. 1 buono per una settimana di test drive in Mercedes
(comprendente un pieno di carburante, da utilizzare
entro il 31/05/2018)
€ 600,00 (compreso IVA)
Nel caso in cui il premio non fosse usufruibile da parte del vincitore, questi non avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro.
MONTEPREMI
Il primo premio consiste in: 1 confezione da 18 bottiglie di Sangiovese Superiore, un buono per
una settimana di test drive in Mercedes
Valore del premio € 690,00 (Seicentonovanta/00) Iva compresa.
Il secondo premio consiste in: 1 confezione da 18 bottiglie di Sangiovese Superiore
Valore del premio € 90,00 (Novanta/00) Iva compresa.
Il terzo premio consiste in: 1 confezione da 12 bottiglie di Sangiovese Superiore
Valore del premio € 60,00 (Sessanta/00) Iva compresa.
Il quarto premio consiste in: 1 confezione da 6 bottiglie di Sangiovese Superiore
Valore del premio € 30,00 (Trenta/00) Iva compresa.

Il quinto premio consiste in: 1 confezione da 6 bottiglie di Sangiovese Superiore
Valore del premio € 30,00 (Trenta/00) Iva compresa.
Il valore complessivo dei premi in palio è pari a € 900,00 (Novecento/00) compreso IVA.
ONLUS BENEFICIARIA
I premi non assegnati o non ritirati entro il 20 Gennaio 2018 verranno devoluti alla FONDAZIONE
DOPO DI NOI – Via Faentina, 106 – 48123 Ravenna C.F. 92053910391
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Venerdì 27 ottobre dalle 17 alle 23, sabato 28 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 23,00 e domenica 29
ottobre dalle ore 11,00 alle ore 21,00 ogni acquirente di almeno un ticket di degustazione vini alla
manifestazione GiovinBacco Sangiovese in centro storico a Ravenna, riceverà un tagliando che
autorizzerà alla compilazione di un modulo elettronico/cartolina presso uno spazio dedicato; il
visitatore dovrà riportare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, località, recapito telefonico.
Una volta stampato e firmato il tagliando per la privacy, questo dovrà essere inserito nell’apposita
urna preventivamente sigillata. Non saranno considerati validi i tagliandi che non permettano
l’identificazione del vincitore e/o mancanti della firma liberatoria sulla privacy.
Il giorno giovedì 9 novembre alle ore 17,00 presso la sede della Tuttifrutti, in presenza di un
funzionario camerale, verranno estratti a sorte 5 tagliandi vincitori nel seguente ordine: primo
premio, secondo premio, terzo premio, quarto premio, quinto premio.
Qualora venissero estratti due tagliandi con lo stesso vincitore, verrà assegnato un solo premio e si
provvederà ad estrarre un nuovo tagliando in sostituzione dell’ultimo estratto.
Successivamente all’estrazione, Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità Soc. Cons. a r.l. provvederà ad
informare i vincitori del premio assegnato pubblicando i nomi sul sito internet www.giovinbacco.it
e mediante lettera raccomandata, indicando i termini e le modalità di consegna del premio.
Tuttifrutti non intende esercitare la facoltà di rivalsa.
Entro il 22 gennaio 2018, i vincitori potranno ritirare le bottiglie di vino e il buono per il test drive
Mercedes presso Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità, Via Braille, 4 Fornace Zarattini – Ravenna.
PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL CONCORSO E REGOLAMENTO
Il presente concorso a premi verrà pubblicizzato mediante:
- Sito internet
Il sottoscritto legale rappresentante di Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità Soc. Cons. a r.l. dichiara
espressamente che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto indicato nel piano tecnico.

