VOTA IL TUO PIATTO PREFERITO DEGLI STAND
Regolamento concorso
Articolo 1 Ente promotore e finalità
Il concorso “Vota il tuo piatto preferito degli stand” è promosso da ConCentro Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Pordenone – Udine in collaborazione con il Comune di Cordenons.
Articolo 2 Destinatari
Domenica 14 aprile 2019, nell’ambito della seconda edizione de “Il Salotto dell’Asparago” che si
svolgerà a Cordenons (Pn), sarà possibile votare il piatto preferito degustato agli stand della
manifestazione, compilando l’apposita cartolina reperibile in loco a Cordenons presso Piazza
della Vittoria.
Il Concorso è gratuito e rivolto a tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, che
effettueranno la propria partecipazione mediante la votazione del “Piatto preferito” secondo le
modalità sotto descritte.
Sono esclusi dalla partecipazione i titolari dei ristoranti coinvolti nella stessa.
Articolo 3 Modalità di partecipazione e periodo promozionale
Sarà possibile partecipare al Concorso domenica 14 aprile 2019 votando “Il tuo piatto preferito
degli stand” compilando l’apposita cartolina in ogni sua parte e inserendola all’interno dell’urna
appositamente predisposta da ConCentro in loco (Piazza della Vittoria – Cordenons).
Ai fini della partecipazione, i votanti dovranno fornire obbligatoriamente le seguenti
informazioni:
Nome e cognome
Città di provenienza
Indirizzo email
Numero di telefono
Indicazione del piatto scelto tramite un segno nella casella di spunta
Ogni votante potrà partecipare 1 sola volta.
Articolo 4 Premi in palio e montepremi
I premi posti in palio sono i seguenti:
1. una cassetta di asparagi per un valore massimo di euro 160,00.
2. una cena per due persone presso il ristorante più votato, da consumarsi entro il 31
maggio 2019, fatta esclusione per le seguenti giornata: domenica 21 aprile, lunedì 22
aprile e giovedì 25 aprile, per un valore massimo complessivo di euro 60,00.
Entro il 30 aprile 2019 l’apposita commissione, alla presenza del responsabile della fede
pubblica della CCIAA di Pordenone-Udine o di un suo delegato si riunirà per assegnare il premio
n.1 al Ristorante che avrà ricevuto più voti da parte del pubblico per il piatto proposto.
Nella stessa giornata verrà assegnato il premio n. 2, mediante estrazione della cartolina
vincente e di due cartoline di riserva che subentreranno nell’ordine nel caso in cui non sia
possibile assegnare il premio al 1^ estratto.
I vincitori verranno avvertiti via mail o telefonicamente.
Articolo 5
Il vincitore sarà tenuto a comunicare a ConCentro entro 7 giorni la conferma dell’accettazione
del premio. ConCentro, contestualmente, invierà via e-mail al vincitore un coupon da esibire
presso il ristorante dove sarà consumata la cena.
Se il premio non sarà accettato, sarà devoluto all’Associazione Via di Natale ONLUS.
Articolo 6
I dati personali saranno gestiti nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Articolo 7
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento
e l’scrizione alla newsletter di Pordenone with Love.
Per informazioni:
ConCentro Azienda Speciale CCIAA di Pordenone-Udine
Corso Vittorio Emanuele II, 56
33170 Pordenone
Tel. 0434.381633
e-mail ufficiopromozione@pn.camcom.it

