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REGOLAMENTO 

TP 429/17 
 
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA GATTINONI MONDO DI VACANZE CON SEDE IN VIA 
STATUTO, 2– 20121 MILANO – Codice fiscale / Partita Iva: 02389990983 
 
SOGGETTO DELEGATO ai sensi del DPR 430/2001: Contest & Contest s.r.l., con sede in Viale 
P. O. Vigliani 56 - 20148 Milano   
 
 
DENOMINAZIONE:  “CONCORSO SPOSI GMV 2017 2018”   
 
DURATA:   dall’8 settembre 2017 al 31 agosto 2018 

     
AREA: Territorio Nazionale, Svizzera e Repubblica di San Marino 

(agenzie di viaggi Gattinoni Mondo di Vacanze) 
 
DESTINATARI: Coppie maggiorenni che hanno prenotato un viaggio di nozze 

presso una delle agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Dall’8 settembre 2017 al 31 agosto 2018 tutte le coppie di sposi che prenoteranno il loro 
viaggio di nozze presso una delle agenzie di viaggio Gattinoni Mondo di Vacanze (elenco 
completo consultabile sul sito http://www.gattinonimondodivacanze.it/agenzia.php) 
potranno partecipare al concorso. 
Il cliente, per partecipare all’estrazione dei premi in palio dovrà fornire i dati all’agenzia. 
La registrazione sarà effettuata direttamente dall’agenzia di viaggio presso la quale è stato 
prenotata la luna di miele, la coppia infatti non potrà accedere autonomamente alla 
registrazione perché verrà effettuata tramite intranet aziendale. 
 
Tutti i dati registrati sul sito verranno memorizzati a cura del Promotore in file differenti, 
suddivisi per periodo di partecipazione. I periodi previsti sono n. 12, come di seguito meglio 
specificato.  
Ogni mese, alla presenza di un funzionario camerale/ Notaio, si terranno le seguenti 
estrazioni. 
 
ESTRAZIONI MENSILI 
 
Entro il 6 ottobre 2017, dal file contenente i dati di tutti i partecipanti iscritti sul sito nel 
periodo dall’8 al 30 settembre 2017, verranno estratti n. 5 nominativi vincenti e n. 5 
nominativi di riserva. 
I vincitori si aggiudicheranno rispettivamente il premio consistente in: 
1° estratto: N. 1 Cofanetto Emozione 3 “Mille e una notte d’incanto del valore di € 189  
Dal 2° al 5° estratto: N. 1 paio di JBL Cuffie E55BT (nere/bianche) del valore di € 105,74+iva 
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Entro il 7 novembre 2017, dal file contenente i dati di tutti i partecipanti iscritti sul sito nel 
periodo dal 1° al 31 ottobre 2017, verranno estratti n. 5 nominativi vincenti e n. 5 nominativi 
di riserva. 
I vincitori si aggiudicheranno rispettivamente il premio consistente in: 
1° estratto: N. 1 Cofanetto Emozione 3 “Mille e una notte d’incanto del valore di € 189  
Dal 2° al 5° estratto: N. 1 paio di JBL Cuffie E55BT (nere/bianche) del valore di € 105,74+iva 
 
Entro il 6 dicembre 2017, dal file contenente i dati di tutti i partecipanti iscritti sul sito nel 
periodo dal 1° al 30 novembre 2017, verranno estratti n. 5 nominativi vincenti e n. 5 
nominativi di riserva. 
I vincitori si aggiudicheranno rispettivamente il premio consistente in: 
1° estratto: N. 1 Cofanetto Emozione 3 “Mille e una notte d’incanto del valore di € 189  
Dal 2° al 5° estratto: N. 1 paio di JBL Cuffie E55BT (nere/bianche) del valore di € 105,74+iva 
 
Entro il 9 gennaio 2018, dal file contenente i dati di tutti i partecipanti iscritti sul sito nel 
periodo dal 1° al 31 dicembre 2017, verranno estratti n. 5 nominativi vincenti e n. 5 
nominativi di riserva. 
I vincitori si aggiudicheranno rispettivamente il premio consistente in: 
1° estratto: N. 1 Cofanetto Emozione 3 “Mille e una notte d’incanto del valore di € 189  
Dal 2° al 5° estratto: N. 1 paio di JBL Cuffie E55BT (nere/bianche) del valore di € 105,74+iva 
 
Entro il 7 febbraio 2018, dal file contenente i dati di tutti i partecipanti iscritti sul sito nel 
periodo dal 1° al 31 gennaio 2018, verranno estratti n. 5 nominativi vincenti e n. 5 
nominativi di riserva. 
I vincitori si aggiudicheranno rispettivamente il premio consistente in: 
1° estratto: N. 1 Cofanetto Emozione 3 “Mille e una notte d’incanto del valore di € 189  
Dal 2° al 5° estratto: N. 1 paio di JBL Cuffie E55BT (nere/bianche) del valore di € 105,74+iva 
 
Entro il 7 marzo 2018, dal file contenente i dati di tutti i partecipanti iscritti sul sito nel 
periodo dal 1° al 28 febbraio 2018, verranno estratti n. 5 nominativi vincenti e n. 5 
nominativi di riserva. 
I vincitori si aggiudicheranno rispettivamente il premio consistente in: 
1° estratto: N. 1 Cofanetto Emozione 3 “Mille e una notte d’incanto del valore di € 189  
Dal 2° al 5° estratto: N. 1 paio di JBL Cuffie E55BT (nere/bianche) del valore di € 105,74+iva 
 
Entro il 6 aprile 2018, dal file contenente i dati di tutti i partecipanti iscritti sul sito nel 
periodo dal 1° al 31 marzo 2018, verranno estratti n. 5 nominativi vincenti e n. 5 nominativi 
di riserva. 
I vincitori si aggiudicheranno rispettivamente il premio consistente in: 
1° estratto: N. 1 Cofanetto Emozione 3 “Mille e una notte d’incanto del valore di € 189  
Dal 2° al 5° estratto: N. 1 paio di JBL Cuffie E55BT (nere/bianche) del valore di € 105,74 
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Entro il 9 maggio 2018, dal file contenente i dati di tutti i partecipanti iscritti sul sito nel 
periodo dal 1° al 30 aprile 2018, verranno estratti n. 5 nominativi vincenti e n. 5 nominativi 
di riserva. 
I vincitori si aggiudicheranno rispettivamente il premio consistente in: 
 
1° estratto: N. 1 Cofanetto Emozione 3 “Mille e una notte d’incanto del valore di € 189  
Dal 2° al 5° estratto: N. 1 paio di JBL Cuffie E55BT (nere/bianche) del valore di € 105,74 
 
Entro il 5 giugno 2018, dal file contenente i dati di tutti i partecipanti iscritti sul sito nel 
periodo dal 1° al 31 maggio 2018, verranno estratti n. 5 nominativi vincenti e n. 5 nominativi 
di riserva. 
I vincitori si aggiudicheranno rispettivamente il premio consistente in: 
 
1° estratto: N. 1 Cofanetto Emozione 3 “Mille e una notte d’incanto del valore di € 189  
Dal 2° al 5° estratto: N. 1 paio di JBL Cuffie E55BT (nere/bianche) del valore di € 105,74 
 
Entro il 6 luglio 2018, dal file contenente i dati di tutti i partecipanti iscritti sul sito nel 
periodo dal 1° al 30 giugno 2018, verranno estratti n. 5 nominativi vincenti e n. 5 nominativi 
di riserva. 
I vincitori si aggiudicheranno rispettivamente il premio consistente in: 
 
1° estratto: N. 1 Cofanetto Emozione 3 “Mille e una notte d’incanto del valore di € 189  
Dal 2° al 5° estratto: N. 1 paio di JBL Cuffie E55BT (nere/bianche) del valore di € 105,74 
 
Entro il 3 agosto 2018, dal file contenente i dati di tutti i partecipanti iscritti sul sito nel 
periodo dal 1° al 31 luglio 2018, verranno estratti n. 5 nominativi vincenti e n. 5 nominativi 
di riserva. 
I vincitori si aggiudicheranno rispettivamente il premio consistente in: 
 
1° estratto: N. 1 Cofanetto Emozione 3 “Mille e una notte d’incanto del valore di € 189  
Dal 2° al 5° estratto: N. 1 paio di JBL Cuffie E55BT (nere/bianche) del valore di € 105,74 
 
Entro il 7 settembre 2018, dal file contenente i dati di tutti i partecipanti iscritti sul sito nel 
periodo dal 1° al 31 agosto 2018, verranno estratti n. 5 nominativi vincenti e n. 5 nominativi 
di riserva. 
I vincitori si aggiudicheranno rispettivamente il premio consistente in: 
 
1° estratto: N. 1 Cofanetto Emozione 3 “Mille e una notte d’incanto del valore di € 189  
Dal 2° al 5° estratto: N. 1 paio di JBL Cuffie E55BT (nere/bianche) del valore di € 105,74 
 
TOTALE N. 60 PREMI ESTRAZIONI MENSILI: Euro 7.343,52 + IVA dove dovuta  
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ESTRAZIONE FINALE 
 
Sempre entro il 7 settembre 2018, dal file contenente i dati di tutti i partecipanti iscritti sul 
sito in tutto il periodo del concorso previsto dall’8 settembre 2017 al 31 agosto 2018, verrà 
estratto un vincitore (+ n. 3 riserve) che si aggiudicherà il premio in palio consistente in:  
n. 1 HOME THEATRE Harman / Kardon BDS-635del valore di € 737,62+ iva 
 
 
VALORE MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 8.081,14 + IVA dove dovuta  
 
 
 
 

CLAUSOLE GENERALI 
 
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Notaio o di un Funzionario della Camera di 
Commercio. 
 
Il concorso sarà reso noto nei punti vendita Gattinoni Mondo di Vacanze e tramite il sito 
www.gattinonimondodivacanze.it dove sarà disponibile anche il regolamento completo. 
 
Tutti i premi sono strettamente personali, non cedibili né monetizzabili. Ciascun 
partecipante verrà memorizzato nel file di estrazione una sola volta.  
Verrà assegnato un solo premio a coppia in tutto l’arco della manifestazione. 
 
I vincitori verranno avvisati tramite email, all’indirizzo indicato sul sito in sede di 
partecipazione al concorso.  
Per la convalida della vincita e il ricevimento del premio la coppia vincitrice dovrà mandare, 
con la documentazione richiesta, anche la copia del consenso matrimoniale o del certificato 
di matrimonio. In caso contrario la vincita non potrà essere convalidata e il premio verrà 
assegnato alla prima delle coppie di riserva estratte. 
 
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla vincita, all’indirizzo comunicato dai 
vincitori, senza alcun onere a loro carico. 
 
I premi non richiesti o non assegnati - diversi da quelli rifiutati - verranno devoluti in 
beneficenza a: Un mondo di Amici ONLUS con sede in Piazza Mazzini – Galleria Roma 5 – 
23900 Lecco. 
 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per le registrazioni pervenute oltre il 
tempo stabilito o con dati non corretti.  
 
Ai sensi del decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali: 

1. verranno raccolti dal Promotore  
2. verranno trattati su supporto cartaceo e informatico  
3. non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna da parte di Gattinoni 

oltre alle normali comunicazioni relative all’espletamento del concorso 

http://www.gattinonimondodivacanze.it/
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4. potranno in qualunque momento essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art. 
7 del Decreto Legislativo sopra citato contattando direttamente il titolare del 
trattamento: GATTINONI MONDO DI VACANZE con sede in via Statuto, 2– 20121 
Milano. 

 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 
di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
 
Al concorso non possono partecipare i dipendenti di Gattinoni. 
 
E’ severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso 
a premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso. 
 
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del 
partecipante. 
 
Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente 
che non rispettando il presente regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa 
o di tentata truffa. 
 
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione del presente 
Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva. 
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