
Regolamento del concorso “SCEGLI IL TUO GIARDINO PREFERITO
E VINCI PARCO SIGURTA’”

Soggetto promotore
Pordenone Fiere Spa
Viale Treviso 1
33170 Pordenone
p.iva 00076940931
amministrazione@pec.fierapordenone.it 

Denominazione
Scegli il tuo giardino preferito e vinci parco Sigurtà

Durata
Dal 1 Marzo al 12 Marzo 2017.

Destinatari
Possono  partecipare  al  concorso  tutti  i  visitatori  della  manifestazione  Ortogiardino  2017
maggiorenni. 

Ambito territoriale
il concorso viene svolto presso la fiera di Pordenone sito in Viale Treviso 1 

Modalità di svolgimento della manifestazione 
Si può partecipare al concorso nel periodo dal 4 Marzo 2017 al 12 Marzo 2017, nei seguenti
orari: sabato 4, domenica 5 e sabato 11 Marzo dalle ore 9.00-19.30 dalle ore 9.00-19.30;
giorni feriali dalle 14.30 alle 19.30, domenica 12 Marzo dalle ore 9.00 alle ore 15.00).

I  visitatori,  dopo  aver  espresso  la  preferenza  personale  sul  giardino  più  bello  tra  quelli
presenti presso il Festival dei Giardini 2017 presso l’“info point” sito presso il pad.5, devono
compilare una SCHEDA DI PARTECIPAZIONE disponibile presso lo stesso “info point”.

Ogni  visitatore  può  compilare  al  massimo  una  scheda  per  ciascun  ingresso  giornaliero;
ciascuna scheda dovrà essere completa di tutti  i dati richiesti, compreso il  sigillo fiscale
stampato sul proprio titolo di ingresso alla fiera e la firma.

Nel caso di non corrispondenza tra i dati riportati nella scheda di partecipazione e i
dati reali della persona estratta e/o del biglietto emesso, la vincita non potrà essere
convalidata.

L’assegnazione dei premi posti in palio avverrà mediante un’estrazione casuale dall’urna in
cui sono state riposte le SCHEDE DI PARTECIPAZIONE.
L’estrazione avrà luogo entro il 31/03/2017 alla presenza di un funzionario della Camera di
Commercio di Pordenone.

La comunicazione ai vincitori avverrà mediante e-mail o, nel caso in cui non venisse indicato
un indirizzo e-mail, via raccomandata A/R, ai riferimenti contenuti sulla scheda estratta.

La  pubblicità  del  Concorso  “Scegli  il  tuo  giardino  preferito  e  vinci  parco  Sigurtà” sarà
conforme al Regolamento e verrà effettuata sui materiali di comunicazione distribuiti prima e
durante la manifestazione ORTOGIARDINO. Il regolamento completo è pubblicato sul sito
www.ortogiardinopordenone.it 

Natura e valore complessivo dei premi

http://www.ortogiardinopordenone.it/
mailto:amministrazione@pec.fierapordenone.it


Saranno effettuate n. 50 estrazioni.
Ciascun  partecipante  estratto  vincerà  due biglietti  validi  per  l‘ingresso al  Parco Giardino
Sigurtà nella  stagione di  apertura 2017,  del  valore di  euro € 20,50 + iva (valore di  due
ingressi).
I  biglietti  vinti  saranno  utilizzabili  direttamente  presso  Parco  Giardino  Sigurtà  sito  in  Via
Cavour 1, Valeggio sul Mincio (Verona), nei mesi di apertura e negli orari indicati nel sito web
www.sigurta.it .
Il premio non è cumulativo.

Termine di consegna
Al fine di convalidare la vincita, i vincitori dovranno far pervenire e/o spedire in busta chiusa,
con raccomandata A/R entro 10 giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede il timbro
postale di spedizione), una copia di un loro documento di Identità, all’ indirizzo del soggetto
promotore, specificando il nome del concorso  “Scegli il tuo giardino preferito e vinci parco
Sigurtà”

La società promotrice si  riserva la  facoltà di  confermare la  vincita dopo aver verificato il
rispetto delle condizioni di partecipazione e dopo aver confrontato i dati riportati sulla scheda
di partecipazione con quelli indicati sul documento d’identità del vincitore.

Al  ricevimento  dei  documenti  richiesti  e  al  termine  delle  opportune  verifiche,  la  società
Pordenone Fiere Spa, consegnerà ai vincitori il premio tramite raccomandata A/R all’indirizzo
da loro rilasciato in fase di convalida, unitamente alle liberatorie che attestano la ricezione
dei premi; le stesse dovranno essere firmate per accettazione e consegnate a mano presso
la sede di  Pordenone Fiere spa ovvero spedite, unitamente alle copie delle proprie carte
d’identità,  al  numero  di  fax  0434  232322  oppure  scansionate  e  inviate  all’indirizzo
contabilita@fierapordenone.it

In caso di rinuncia del premio il rinunciatario dovrà confermare per iscritto tale sua decisione
entro 10 gg dalla comunicazione della vincita e inviarla, unitamente alla copia della carta
d’identità,  fax  0434-232322  oppure  scansionate  e  inviate  all’indirizzo
contabilita@fierapordenone.it. 

Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile all’indirizzo e-mail e/o postale da lui riportati
nella scheda di partecipazione al concorso (non risponde, indirizzo non valido, …) entro 10
giorni successivi alla comunicazione di vincita oppure in caso di invio di dati anagrafici di
minorenni  o  dati  differenti  dai  dati  personali  comunicati,  incompleti  o  palesemente  non
veritieri, l’invio sarà considerato non valido e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del
premio.

Dichiarazione
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato
dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97 (= tassa IRPEF dovuta sul valore dei premi).

Onlus
I premi eventualmente non assegnati e/o non richiesti saranno devoluti a :
A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS
00184 ROMA
codice fiscale: 96015150582

Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art. 10 e art. 13, D.lgs 
196/2003)
Ai sensi della Legge 196/03 art. 10 Pordenone Fiere SpA informa i partecipanti al concorso
che l’azienda stessa tratterà e utilizzerà i dati forniti mediante la compilazione delle schede di
partecipazione per le finalità di seguito descritte:
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- per lo svolgimento del presente concorso a premi
- per  l’inserimento  nelle  liste  di  Pordenone Fiere  SpA finalizzate all’invio  di  materiale

informativo, pubblicitario e promozionale relativo alle attività svolte dall’azienda stessa. 
Tali dati non saranno resi accessibili ai terzi. 
Nei confronti di Pordenone Fiere SpA iI partecipanti al concorso a premi potranno esercitare i
diritti di cui all’art. 13 della suddetta legge (tra i quali cancellazione,  aggiornamento, rettifica,
integrazione), scrivendo a Pordenone Fiere SpA (privacy@fierapordenone.it) .
Mediante la comunicazione dei dati e la firma nella scheda, il  partecipante al concorso a
premi autorizza il titolare a trattare gli stessi per gli scopi suddetti. Il titolare dei dati personali
è Pordenone Fiere SpA, mentre il responsabile del trattamento è Vito Attolico.
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