REGOLAMENTO DEL CONCORSO "In Viaggio per Cultura”
Revisione 1/05092019

A)Soggeto promotore (di seguito denominata società promotrice): Ragione
sociale : A4C SRL
Sede Legale: Via Laurana nr. 4 - 96100 Siracusa
Unità Locale: Via Modena nr. 29 - 15121 Alessandria
Codice fscale e P. IVA: 01968120897
in persona del suo legale rappresentante Dr.ssa Alice Pedrazzi

B)Periodo di svolgimento: 07/09/2019
C)Destnatari del concorso:
Tut coloro che parteciperanno a due event teatrali o culturali indicat nella mappa ufciale con le sigle T, P, MA
della manifestazione e che efetueranno almeno due consumazioni presso i ristoratori indicat con la letera R, che
aderiranno all’iniziatva.
L'elenco completo degli spetacoli teatrali e dei ristoratori aderent sarà pubblicato sulla cartna messa a
disposizione negli Infopoint posizionat in punt strategici della cità, sulla app ufciale di Aperto per Cultura, sul sito
internet www.apertopercultura.net e sulla pagina Facebook dedicata alla manifestazione.

D)Modalità di svolgimento:
Durante la serata di svolgimento della manifestazione Aperto per Cultura (07/09/2019) nel centro citadino di
Alessandria, i visitatori avranno a disposizione la mappa contenente il programma dell’evento fruibile anche sulla
app ufciale. All’interno della mappa è previsto un riquadro per la partecipazione al concorso con 4 spazi destnat
all’apposizione di apposit tmbri, due relatvi alla parte food (punt R di colore rosso) e due relatvi alla parte
culturale (punt T di colore verde, alcuni punt P di colore arancione e i punt MA di colore marrone). I punt R
riguarderanno i ristorant e i pubblici esercizi che allestranno un bufet con le proposte delle loro specialità
gastronomiche, mentre i punt T riguarderanno gli spetacoli teatrali, i punt P saranno quelli dedicat ad altri event
culturali e i punt MA quelli dedicat a Monument e Musei Apert.
Potranno partecipare al concorso tut coloro che, facendosi apporre un tmbro negli apposit spazi, dimostreranno
di avere partecipato sia a due event culturali sia di aver consumato due past presso due punt ristoro diferent.
Oltre al riquadro previsto nella mappa potrà essere utlizzato per la raccolta dei tmbri il coupon che uscirà
sull’edizione del 3 setembre 2019 del bisetmanale “il Piccolo” e sullo speciale allegato al giornale in uscita il
giorno 6 setembre 2019.
I tmbri saranno acquisibili in tut i punt ufciali inserit nella mappa, fata eccezione per i punt M (Balconi e cortli
in concerto) e i punt P1, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Verranno inoltre escluse dalla partecipazione al concorso le mappe
che conterranno più di un tmbro dello stesso ristoratore o punto culturale.
Una volta che la mappa è completa dei quatro tmbri diferent dovrà essere compilata con i dat anagrafci e di
contato del partecipante e imbucata nelle urne che saranno posizionate in punt strategici della cità, nei negozi
sft o negli spazi sedi di rappresentazioni teatrali, presso i ristoratori, negli Infopoint.
Tute le mappe compilate corretamente daranno la possibilità di partecipare all’estrazione che meterà in palio tre
viaggi per due persone a Siracusa (Sicilia). Non saranno considerat validi i coupon non compilat completament e
corretamente.
Entro il 13/09/2019 sarà efetuata, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio, l’estrazione dei tre
bigliet vincent (e di 3 di riserva in caso di mancato ritro del premio o di irreperibilità del vincitore) che saranno
abbinat ai premi in palio.
L’esito dell’estrazione verrà notfcato diretamente al vincitore e, per poter efetvamente convalidare l'estrazione
ed avere quindi dirito al premio, il ttolare del biglieto dovrà esibire un documento di identtà.
La consegna del premio verrà efetuata entro sei mesi dall’individuazione dei vincitori.

Montepremi:
Primo premio – Weekend per due persone presso Siracusa + esperienza enogastronomica + Visita guidata al Museo
Archeologico e Museo Paolo Orsi di Siracusa per un valore presunto di euro 1.400,00.
Il premio comprende: volo a/r da Milano Linate o Malpensa, pernotamento presso hotel 3/4 stelle comprensivo di
prima colazione per due not – da venerdì a domenica – per due persone; ingresso per due persone al Museo
Archeologico e al Museo Paolo Orsi di Siracusa; 1 pranzo o 1 cena per due persone presso un ristorante della zona.
L’elenco dei ristorant disponibili verrà comunicato diretamente al vincitore.
Secondo premio – Weekend per due persone presso Siracusa + esperienza enogastronomica per un valore presunto
di euro 1.200,00.
Il premio comprende: volo a/r da Milano Linate o Malpensa, pernotamento presso hotel 3/4 stelle comprensivo di
prima colazione per due not – da venerdì a domenica – per due persone; 1 pranzo o 1 cena per due persone
presso un ristorante della zona. L’elenco dei ristorant disponibili verrà comunicato diretamente al vincitore.
Terzo premio – Weekend per due persone presso Siracusa per un valore presunto di euro 1.000,00.
Il premio comprende: volo a/r da Milano Linate o Malpensa, pernotamento presso hotel 3/4 stelle comprensivo di
prima colazione per due not – da venerdì a domenica – per due persone.
VALIDITA': dal 1/10/2019 al 30/09/2020
ESCLUSIONI: il viaggio non sarà fruibile nei seguent periodi: dal 21/12 al 06/01, 10/04 al 13/04, 01/08 al 31/08.
NOTE: Ogni ulteriore servizio collegato al viaggio e al pernottamento non specificatamente menzionato nel
regolamento non è incluso nel premio, eventuali costi per servizi non presenti in questo articolo saranno a
carico del vincitore.
PRENOTAZIONI 30 giorni prima della partenza
Il viaggio sarà subordinato alla disponibilità dei servizi all’ato della prenotazione

Pubblicità:
La comunicazione pubblicitaria relatva alla manifestazione verrà efetuata tramite il sito di Aperto per Cultura e
con materiale promozionale e pubblicità, oltre a pubblicità giornalistche. Il presente regolamento e relatve copie
sono disponibili presso l’unità locale della società A4C SRL sita in Via Modena 29 - Alessandria e sul sito web
www.apertopercultura.net per consentrne la consultazione.
All'ato della consegna del premio al vincitore si richiederà apposita dichiarazione liberatoria. La società promotrice
dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul vincitore del premio a sorte ai sensi dell'art. 30 del DP.R. 600 del
29/9/1973.
La società promotrice dichiara di impegnarsi a devolvere il premio, eventualmente non richiesto o non ritrato
nell'ordine di estrazione, alla Fondazione Uspidalet Onlus, Via Venezia, 16 - 15121 Alessandria, C.F. 96047140064.
Alessandria, 05/09/2019

