
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “ CELEBRATION40YEARS”                               

ai sensi dell’art. 11 DPR 26/10/2001 n. 430 

IMPRESA PROMOTRICE: IDEA SPOSA Srl con sede legale in San Vito dei Normanni ( BR), 

viale della Resistenza ,1  -  72019   p.iva 01625840747 

Punti vendita aderenti: Idea Sposa Srl  Via duca degli Abruzzi, 56 - 73100 Lecce, Idea Sposa Srl via 

Estramurale A. Levante  178-180 -  72017 Putignano (BA) 

IMPRESA ASSOCIATA: EURO SUD Srl con sede legale in San Vito dei Normanni (BR) viale 

della Resistenza ,1  -  72019  p. iva 01802520740 

Punti vendita aderenti: Euro Sud Srl ss 16 per Carovigno sn  - 72019  San  Vito dei Normanni (BR)  

; Euro Sud Srl  corso  Umberto I , 67  74100  Taranto ;  Euro Sud Srl  Corso Vittorio Emanuele II   

145 – 70122 Bari. 

  

FINALITA’ : Promuovere la conoscenza dell’azienda Idea Sposa e la vendita di abiti da sposa e da 

sposo, distribuiti dall’Impresa promotrice e da quella associata. 

DURATA: Il concorso a premi  si svolgerà dall’11 settembre 2017 al 31 agosto 2018, con estrazione 

il giorno 08 settembre 2018 alle ore 21,30, presso il punto vendita aderente in San Vito dei 

Normanni (BR) sito sulla ss 16 per Carovigno sn. 

AMBITO TERRITORIALE 

Il concorso viene svolto in tutto il territorio nazionale, nei punti vendita aderenti. 

NATURA E VALORE DEI PREMI 

Sono messe in palio tre crociere identiche per tre coppie ( due passeggeri per ogni crociera ) a bordo 

della Nave MSC SEAVIEW – esperienza FANTASTICA - della durata di 8 giorni/7 notti, in cabina 

esterna con balcone, con itinerario: Italia, Malta, Spagna, Francia. Le crociere dovranno essere 

usufruite esclusivamente dall’ 01/10/2018 all’ 08/10/2018. Data di imbarco: 01/10/18 Porto di 

imbarco: Napoli, Italia. Data di sbarco: 08/10/18 Porto di sbarco: Napoli, Italia. 

La descrizione completa della crociera è consultabile sul sito di MSC crociere. 

Sono escluse dal premio: 

le spese di trasporto dal domicilio del vincitore e accompagnatore al porto di partenza e le spese di 

trasporto per il ritorno dal porto di sbarco al proprio domicilio; 

le spese extra e personali; 

tutte le spese per servizi non menzionati. 

Non sarà possibile chiedere, in nessun caso, il controvalore della crociera in denaro o gettoni d’oro. 



Il premio potrà essere usufruito esclusivamente dal vincitore e dal proprio accompagnatore e non 

potrà essere ceduto o trasferito a terzi. 

Il valore unitario  di ciascuna crociera è pari ad €2.050,00 ( iva inclusa). 

Il valore complessivo dei premi è di €6.150,00 (iva inclusa). 

DESTINATARI 

 La prima crociera dedicata a “LE NOSTRE SPOSE”  sarà sorteggiata tra tutte le clienti che hanno 

acquistato un abito da sposa presso i punti vendita aderenti e presso il precedente punto vendita in 

San Vito dei Normanni IDEA SPOSA  di Iaia Rosa, dal 04/04/1978 al 10/09/2017. 

 La seconda e terza crociera dedicate a “ LE NOSTRE COPPIE”  saranno sorteggiate  tra le coppie 

di sposi che acquisteranno i loro abiti nuziali presso i punti vendita aderenti delle società 

organizzatrici, Idea Sposa Srl ed Euro Sud Srl nel periodo dall’ 11/09/2017 al  31/08/2018. 

Condizione essenziale è che entrambi gli sposi  acquistino il proprio abito per il matrimonio nei 

punti vendita aderenti , nel periodo indicato. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Sarà possibile partecipare al concorso dall’11/09/2017 al 31/08/2018, dalle ore 09:00 alle 13:00 e 

dalle  ore 16:30 alle ore 20:00, nei giorni in cui i punti vendita aderenti sono aperti al pubblico. 

Per partecipare al concorso ed all’estrazione della prima crociera “ LE NOSTRE SPOSE”, le 

partecipanti  dovranno recarsi in uno dei punti vendita aderenti, compilare un apposito modulo, 

indicando cognome, nome, codice fiscale, data acquisto o periodo, data nozze. indirizzo e-mail, 

numero telefono. Nel medesimo modulo le partecipanti dovranno impegnarsi ad osservare le 

seguenti condizioni essenziali di partecipazione: 

- consegnare una foto che ritragga la sposa nel giorno del matrimonio e la liberatoria all’utilizzo 

della foto fornita; 

consegnare un documento che attesti l’acquisto dell’abito da sposa, presso uno dei punti vendita 

aderenti; 

- pubblicare  una recensione positiva di 5 stelle, sul profilo di Idea Sposa del social network 

Facebook; 

- se richiesto, mettere a disposizione  l’abito da sposa,  per eventuale esposizione in occasione della 

serata dell’estrazione; 

- consegnare una copia del documento d’identità valido; 

- prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Condizione essenziale è, altresì, l’accettazione del presente regolamento. 

A seguito dell’adempimento di quanto sopra previsto, alla partecipante sarà consegnato un  coupon, 

per la partecipazione all’estrazione finale. 



Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, la partecipante  dovrà essere, inderogabilmente,  

presente durante  l’estrazione finale del premio, prevista l’ 08/09/2018, alle ore 21.30, presso il 

punto vendita Euro Sud -Idea sposa  in San Vito dei Normanni sito sulla ss 16 per Carovigno sn. E 

dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido. 

Per partecipare al concorso ed all’estrazione della seconda e terza crociera “ LE  NOSTRE 

COPPIE ” gli sposi che hanno acquistato, entrambi, i propri abiti per il loro matrimonio nei punti 

vendita aderenti, dovranno compilare un apposito modulo congiunto che sarà consegnato loro, 

successivamente all’acquisto di entrambi gli abiti. Nel modulo i partecipanti dovranno indicare 

nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail, data del previsto matrimonio. Nel medesimo 

modulo gli sposi dovranno impegnarsi ad osservare le seguenti condizioni essenziali di 

partecipazione: 

- consegnare una foto che ritragga entrambi gli sposi nel giorno del loro matrimonio, nel caso in cui 

questo sia stato celebrato e la liberatoria all’utilizzo della foto fornita; 

- pubblicare  una recensione positiva di 5 stelle, sul profilo di Idea Sposa del social network 

Facebook; 

- se richiesto, mettere a disposizione  gli abiti da sposa e da sposo acquistati,  per eventuale 

esposizione in occasione della serata dell’estrazione, sempre che il matrimonio sia stato già 

celebrato; 

- prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Condizione essenziale è, altresì, l’accettazione del presente regolamento. 

A seguito dell’adempimento di quanto sopra previsto, alla coppia di sposi sarà consegnato un unico 

coupon, per la partecipazione all’estrazione finale. 

Ai fini della convalida dell’eventuale vincita,   almeno un componente della coppia  dovrà essere, 

inderogabilmente,  presente durante  l’estrazione finale del premio, prevista l’ 08/09/2018, alle 

ore 21.30, presso il punto vendita Euro Sud-Idea Sposa in San Vito dei Normanni sito sulla ss 16 

per Carovigno sn. e dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido. 

Si può partecipare una sola volta e vincere un solo premio. 

ESTRAZIONE FINALE 

L’individuazione dei vincitori avverrà tramite estrazione a sorte il giorno  08.09.2018 sotto la 

sorveglianza di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio di Brindisi, presso il 

punto vendita di Euro Sud-Idea Sposa, in San Vito dei Normanni (BR), sulla ss 16 per Carovigno 

sn, alle ore 21.30. 

Si ribadisce che, per la proclamazione dei vincitori e l’assegnazione del premio, è condizione 

essenziale la presenza degli stessi durante l’estrazione finale ed il possesso di un valido documento 

di identità. 



Saranno predisposte due urne: la prima urna raccoglierà le schede delle partecipanti al concorso per 

il sorteggio della prima crociera “LE NOSTRE SPOSE”, corrispondenti ai coupon consegnati alle 

partecipanti. La seconda urna raccoglierà le schede delle coppie partecipanti al concorso per il 

sorteggio della seconda e terza crociera “LE NOSTRE COPPIE”, corrispondenti ai coupon 

consegnati a ciascuna coppia. 

Dall’urna contenente le schede relative alla prima crociera “LE NOSTRE SPOSE”  sarà estratta a 

sorte una scheda con il nome e cognome della partecipante, che sarà proclamata vincitrice. In caso 

di assenza della partecipante estratta, si procederà  a nuova estrazione per sorteggiare un’ altra 

partecipante, sino a quando non si riscontrerà la presenza nella sala della persona estratta.. Si 

procederà altresì all’ estrazione di due riserve, per il caso in cui la vincitrice proclamata 

l’08/09/2018, non abbia rispettato le condizioni previste dal presente regolamento. 

In caso di non assegnazione dei premi,  in ultima istanza l’assegnazione avverrà a favore della onlus 

indicata di seguito. 

Dall’urna contenente le schede relative alla seconda e terza crociera “ LE NOSTRE COPPIE” sarà 

estratta a sorte una scheda con le generalità della coppia di sposi partecipante, che sarà proclamata 

vincitrice della seconda crociera. Il premio sarà assegnato anche nel caso in cui sia presente un solo 

componente della coppia. Nel caso in cui nessuno dei componenti della coppia sia presente durante 

l’estrazione, si procederà  a nuova estrazione per sorteggiare un’ altra coppia, sino a quando non si 

riscontrerà la presenza nella sala della persona estratta. 

 Di seguito si procederà all’estrazione per l’assegnazione della terza crociera. Sarà estratta a sorte 

un’ ulteriore scheda dalla medesima urna, con le generalità della coppia di sposi partecipante, che 

sarà proclamata vincitrice della terza crociera. Il premio sarà assegnato anche nel caso in cui sia 

presente un solo componente della coppia. In caso di assenza di entrambi i componenti della coppia, 

si procederà  a nuova estrazione per sorteggiare un’altra coppia, sino a quando non si riscontrerà la 

presenza nella sala della persona estratta. 

Si procederà, successivamente, all’ estrazione di quattro riserve: le prime due estratte assegnate alla 

seconda crociera e le altre due assegnate alla terza crociera, per il caso in cui le coppie proclamate 

vincitrici l’08/09/2018, non abbiano rispettato le condizioni previste dal presente regolamento. 

In caso di non assegnazione dei premi,  in ultima istanza, l’assegnazione avverrà in favore della 

onlus indicata di seguito. 

TERMINE DI CONSEGNA 

I premi saranno consegnati ai vincitori  l’08/09/2018, successivamente alle estrazioni ed alle 

proclamazioni dei vincitori. 

PUBBLICITA’ 

Il presente concorso verrà pubblicizzato tramite i vari mezzi di comunicazione come social vari, sito 

internet, radio, televisione, quotidiani, manifesti, eventi, fiere. 



 

 

VERSAMENTO DELL’IRPEF 

L’impresa promotrice si impegna al versamento dell’IRPEF nei termini e nella misura prevista 

dall’art.30 D.P.R: n 600 29/09/73. 

DICHIARAZIONE 

L’impresa promotrice dichiara che non intende esercitare il diritto di rivalsa  sui vincitori di ritenuta 

alla fonte ai sensi dell’art. 30 DPR 600/73. 

ONLUS   

I premi non assegnati o non richiesti verranno devoluti alla seguente ONLUS: P.A. Fratellanza 

Popolare Croce D’oro “F. Sardelli” ONLUS, Via Brindisi snc 72019 San Vito dei Normanni (BR), 

iscritta nel registro regionale n. 229 del 09/12/1996 Codice Fiscale 90007350748 

PRECISAZIONI VARIE 

L’impresa promotrice e quella associata non possono essere in nessun caso ritenute responsabili di 

eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio. 

L’impresa promotrice e quella associata si riservano di impedire la partecipazione o di annullare la 

vincita a tutti gli utenti che non si atterranno alle condizioni e regole previste dal presente 

regolamento. 

 

 

 

 

Modello PREMA CO/1 – Comunicazione di svolgimento di concorso a premio 8 art. 10 del 

D.P.R.  26/10/2001, n° 430 ) 

N° identificativo concorso a premino assegnato dal MiSE: CO/1702689 

Protocollo MiSE 329354  del 02.08.2017 

 

 

 

 


