COMUNE DI BELPASSO
Città Metropolitana di Catania
IV SETTORE TECNICO
CONCORSO “ QUI COMPRI E VINCI“
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
L’iniziativa
Il Concorso “QUI COMPRA E VINCI” è una iniziativa basata sui numeri dell’estrazione del lotto con possibile vincita
di buoni acquisto.
Soggetto promotore
Soggetto promotore è il Comune di Belpasso, con sede in Belpasso – Piazza Municipio 9.
I soggetti coinvolti sono tutte le attività commerciali presenti nel territorio comunale.
Soggetto Delegato
Il soggetto promotore delega, a pieno titolo e poteri, la Pro-Loco di Belpasso, la quale avrà il compito di accogliere tutta
l'utenza che intende partecipare all’iniziativa.
Lo svolgimento del concorso a premi si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte:
1 – Destinatari
L’iniziativa è riservata a tutti i clienti che effettuano consumazioni e/o acquisti negli esercizi commerciali presenti nel
territorio comunale dell’importo minimo di € 10.00, a prescindere dal tipo di esercizio in cui si effettuano gli acquisti.
2 – Durata dell’iniziativa
Inizio: lunedi 22 giugno 2020.
Termine: sabato 10 ottobre 2020.
3 – Ambito territoriale
Il concorso a premi viene svolto nel comune di Belpasso (CT).
4 - Ammissibilità
Per essere ammessi al Concorso, i Partecipanti devono aver compiuto 18 anni. I commercianti che partecipano al
concorso e relativi familiari, nonché i dipendenti d attività commerciali, non possono partecipare con acquisti effettuati
presso il proprio punto commerciale.
5 - Modalità di svolgimento
Per tutto il periodo temporale, da lunedi 22 giugno a sabato 10 ottobre, i clienti che effettueranno acquisti per un
importo superiore a € 10.00, in quattro esercizi differenti (quindi almeno 4 scontrini), o nello stesso esercizio
commerciale, ma in giornate differenti, potranno recarsi presso la Pro-Loco di Belpasso. Il cliente riceverà un biglietto
di partecipazione contrassegnato dal numero 1 fino al 90 (a scelta dell’utente), e comunque fino ad un massimo di 5
biglietti, con il quale parteciperà all’estrazione dei numeri del lotto di ogni sabato successivo alla presentazione degli
scontrini.
6- Montepremi
Il vincitore è il cliente in possesso del primo numero estratto sulla ruota di Palermo, il quale riceverà un buono spesa del
valore di € 50,00, utilizzabile presso una delle attività commerciali presenti nel territorio comunale che avrà aderito
all’iniziativa.
7 Pubblicizzazione
Il cliente potrà individuare gli esercizi partecipanti tramite le locandine esposte sulle vetrine degli aderenti all’iniziativa
ed all’interno dei negozi sarà consultabile il presente modulo esplicativo. La pubblicazione dei vincitori avverrà
attraverso il sito internet del Comune di Belpasso e sulla pagina facebook del Comune e della Pro-Loco di Belpasso.
I Partecipanti accettano che il nome del vincitore del Concorso sarà reso pubblico.
8 - Ritiro premi
I vincitori dovranno ritirare il premio vinto, entro e non oltre il 31 ottobre 2020, presso la Pro-Loco di Belpasso.
9 - Riscossione buoni acquisto
Il vincitore potrà riscuotere il buono acquisto vinto entro la scadenza riportata sul buono stesso, recandosi presso la ProLoco di Belpasso.
10 - Esclusione della responsabilità
I tagliandi con numerazioni cancellate, manomesse, inesatte o incomplete non sono validi e non conferiscono il diritto a
partecipare al Concorso, né a ricevere premi. Il Comune di Belpasso si riserva il diritto di escludere qualsiasi
Partecipante dal Concorso qualora sussistano ragionevoli dubbi sul fatto che il Partecipante si stia servendo di metodi di

partecipazione fraudolenti non verificati e/o verificabili. Il Comune di Belpasso non può in alcun modo essere ritenuto
responsabile delle eventuali perdite o danni che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi relativamente alla
partecipazione al Concorso, è svincolata da qualsiasi tipo di obbligo al momento della consegna del premio e non
risponde di eventuali irregolarità relativamente al premio.
11- Adempimenti Pro-Loco
La Pro-Loco procederà:
- A distribuire i biglietti contenenti i numeri su cui verrà effettuata l’estrazione;
- A verificare i vincitori e distribuire agli stessi i buoni acquisti;
- A pubblicizzare avvisi per raccogliere adesioni delle attività commerciali;
- A pubblicare l’elenco dei vincitori;
- A rendicontare al Comune i buoni spesa distribuiti in modo analitico;
Il Comune al termine del periodo di durata dell'iniziativa (31/10/2020) verificherà la rendicontazione presentata dalla
Pro-Loco e procederà a rimborsare alla stessa le spese vive sostenute per l’iniziativa;
12 - Privacy
I dati personali relativi ai partecipanti sono raccolti al solo fine di presentare il servizio in oggetto. La comunicazione
dei dati è facoltativa. I dati personali dei partecipanti non saranno divulgati. Titolare del trattamento dei dati è il
soggetto delegato, mentre il responsabile del trattamento è il presidente della Pro-Loco di Belpasso.
Informiamo inoltre i partecipanti che potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003,
rivolgendosi al sopraindicato Responsabile del trattamento.

