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REGOLAMENTO CONCORSO PREMI DENOMINATO 
“Natale da fiaba” 

 
La sottoscritta ECLISSI EVENTI  SRL - Via Mameli 4 – 62010 MORROVALLE  – P.iva 01963320435 al 

fine di incentivare la diffusione e la conoscenza degli eventi che realizza sul territorio comunale, 

intende indire il sotto specificato concorso a premi: 

 

PERIODO di svolgimento complessivo: dal 15 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020 

 

DATA EVENTUALE ESTRAZIONE: 11 gennaio 2020 ore 18.00 presso la sede Comunale in Piazza 

Mazzini 1 - Montegranaro 

 

TERMINE CONSEGNA PREMI: entro 30 gg. dalla data dell’estrazione 

 

AREA: territorio comunale di Montegranaro 

 

MARCHIO E PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Stagione teatrale 2020 al “teatro La Perla” di Montegranaro 

 

DESTINATARI: utenti maggiorenni residenti sul territorio italiano. 

 

PREMI: n. 10 card del valore di euro 250,00 cad. da utilizzare presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa, n. 10 ABBONAMENTI  di ingresso per gli spettacoli della stagione teatrale 2020 di 

Montegranaro al teatro “La Perla”   per un totale di 10 premi..  

 

- 1° PREMIO – buono acquisto da 250 euro da spendere presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa “Natale da fiaba” e 1 abbonamento alla stagione teatrale organizzata da Eclissi Eventi 

presso il Teatro La Perla di Montegranaro; 

- 2° PREMIO – buono acquisto da 250 euro da spendere presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa “Natale da fiaba” e 1 abbonamento alla stagione teatrale organizzata da Eclissi Eventi 

presso il Teatro La Perla di Montegranaro; 

- 3° PREMIO – buono acquisto da 250 euro da spendere presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa “Natale da fiaba” e 1 abbonamento alla stagione teatrale organizzata da Eclissi Eventi 

presso il Teatro La Perla di Montegranaro 

- 4° PREMIO – buono acquisto da 250 euro da spendere presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa “Natale da fiaba” e 1 abbonamento alla stagione teatrale organizzata da Eclissi Eventi 

presso il Teatro La Perla di Montegranaro 

- 5° PREMIO – buono acquisto da 250 euro da spendere presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa “Natale da fiaba” e  1 abbonamento alla stagione teatrale organizzata da Eclissi Eventi 

presso il Teatro La Perla di Montegranaro 

- 6° PREMIO – buono acquisto da 250 euro da spendere presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa “Natale da fiaba”  e 1 abbonamento alla stagione teatrale organizzata da Eclissi Eventi 

presso il Teatro La Perla di Montegranaro 

- 7° PREMIO – buono acquisto da 250 euro da spendere presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa “Natale da fiaba” e 1 abbonamento alla stagione teatrale organizzata da Eclissi Eventi 

presso il Teatro La Perla di Montegranaro 

- 8° PREMIO – buono acquisto da 250 euro da spendere presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa “Natale da fiaba” e 1 abbonamento alla stagione teatrale organizzata da Eclissi Eventi 

presso il Teatro La Perla di Montegranaro 

- 9° PREMIO – buono acquisto da 250 euro da spendere presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa “Natale da fiaba” e 1 abbonamento alla stagione teatrale organizzata da Eclissi Eventi 

presso il Teatro La Perla di Montegranaro 

- 10° PREMIO – buono acquisto da 250 euro da spendere presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa “Natale da fiaba” e 1 abbonamento alla stagione teatrale organizzata da Eclissi Eventi 

presso il Teatro La Perla di Montegranaro 



2  

 
MECCANICA OPERATIVA 

 
Durante il periodo sopra indicato, tutti i consumatori che avranno acquistato un regalo natalizio 

all’interno degli esercizi commerciali aderenti, riceveranno un tagliando numerato che consentirà di 

partecipare all’estrazione dei premi in palio. 

 

Si precisa che: 

- Non verranno accettati biglietti in qualsiasi modo manomessi o non integri o che non rispettino le 

norme dettagliate nel presente regolamento. 

- Non verranno accettati biglietti non originali. 

- Ogni biglietto potrà partecipare una sola volta, quindi una volta estratto non potrà partecipare alle 

estrazioni dei premi seguenti. 

- La società promotrice si riserverà di effettuare i dovuti controlli circa la regolarità dei partecipanti e 

copia del documento di identità per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

- La società promotrice si riserva di escludere dalla partecipazione gli utenti che dovessero 

partecipare in maniera non conforme al presente regolamento. 

- Nel caso in cui si dovesse riscontrare che taluni partecipanti hanno utilizzato mezzi o strumenti 

fraudolenti o in violazione al presente regolamento, perderanno il diritto a ricevere il premio e si 

procederà, nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni attività avente lo scopo di 

aggirare la meccanica indicata nel presente regolamento. 

 

Una volta terminata la consegna dei tagliandi (dopo il 6 gennaio 2020) le matrici saranno raccolte ed 

inserite in un’urna con appositi contrassegni. L’estrazione sarà effettuata l’11 gennaio nella sede 

comunale in Piazza Mazzini 1 alle ore 18.00 con la presenza di un Notaio.  

Si specifica inoltre che il consumatore dovrà conservare il tagliando numerato ricevuto in quanto la 

società si riserva il diritto di ritirarlo per i controlli del caso.  

 

Entro il giorno 12/02/2020 alla presenza di un funzionario camerale o di un Notaio presso gli uffici 

della società delegata o presso lo studio di un Notaio si procederà alla stesura dei verbali per 

l’assegnazione dei 
premi non assegnati all’associazione Croce Gialla di Montegranaro.  

Il totale montepremi sarà pari ad euro 3.400,00. 

 

Principio di Territorialità. 
In riferimento al concorso “Natale da fiaba” la Società Promotrice dichiara che l’indirizzo presso il 

quale si trova la documentazione  di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio 

è sul territorio dello Stato Italiano e più precisamente presso:  ECLISSI EVENTI  SRL - Via Mameli 4 – 

62010 MORROVALLE   

 

DICHIARAZIONI: 

La Società organizzatrice dichiara che: 

- non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973; 

- tutti i consumatori potranno accedere al Regolamento integrale che sarà disponibile presso la 

Società organizzatrice sul sito www.eclissieventi.it  

- nell’attuazione del concorso si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel Regolamento; 

- i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla associazione Croce Gialla di 

Montegranaro - Via Dell'Ospedale, 9/B - p.iva 01173480441 

- la manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001; 

 

Informativa sul trattamento dati personali 

(Art. 13 D.lgs n. 196/2003) 
 

I dati personali forniti dai partecipanti, per la verifica dei requisiti in caso di vittoria, saranno trattati 

con modalità anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento è facoltativo: in 

mancanza, tuttavia non saranno conseguite le finalità sopra elencate. 
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Titolare del trattamento è: ROBERTO ROSSI 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 D.lgs n. 196/2003, in particolare 

accedere ai propri dati, opporsi al loro trattamento o chiedere che vengano integrati, rettificati o 

cancellati. 

La Società organizzatrice dichiara che i dati dei partecipanti non verranno diffusi o comunicati a terzi, 

ad eccezione del personale incaricato dalla Società stessa. Il trattamento sarà effettuato con strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti; 

 

              PUBBLICITA’ 
 

La manifestazione verrà comunicata ai destinatari attraverso il sito internet www.eclissieventi.it e 

attraverso volantini presenti presso i punti vendita coinvolti nell’iniziativa. 
 
 

Montegranaro, 25 novembre 2019 

 

ECLISSI EVENTI SRL 


