
     

REGOLAMENTO CONCORSO 
OTTOBRE 2018 

 

1. Oggetto 

Al fine di incentivare e coinvolgere in modo più diretto le coppie di futuri sposi visitatori dell’evento 
fieristico denominato “TUSPOSA”, la Cosenza Eventi di Francesca Trotta, di seguito per brevità solo 
Cosenza Eventi, ha deciso di realizzare una promozione ad essi dedicata, con inizio in data 18 ottobre 2018 
e termine in data 21 ottobre 2018. 

2. Promotore 

Cosenza Eventi di Francesca Trotta con sede legale in via M. L. King, 33 – 87040 Mendicino (CS) - 
P.IVA: 03270080785 - www.cosenzaeventi.com 

3. Tipologia 

Concorso a premi a partecipazione limitata a n. 200 coppie, selezionate secondo ordine di arrivo, ed 
estrazione premio finale. 

4. Denominazione 

“Un Tesoro di Fiera” 

5. Ambito della promozione 

Nazionale. 

6. Durata e luogo della promozione 

La promozione inizierà il 18 ottobre 2018 e terminerà il 21 ottobre 2018 presso la sede del TUSPOSA EXPO 

La data dell’assegnazione del premio è fissata per il 21 ottobre 2018. 

La data utile per ritirare il premio sarà compresa nel periodo tra il 22 ottobre e il 22 novembre 2018. 

Nel caso in cui la coppia vincitrice non dovesse ritirare il premio entro il periodo specificato senza 
comunicarne l’eventuale impossibilità temporanea, lo stesso verrà inteso come rifiutato e pertanto ritenuto 
come situazione di rinuncia alla vincita.  

L’assegnazione del premio avrà luogo nella città di Rende (CS) nel luogo e nella data sopra indicata. 



 

7. Requisiti per partecipare e sorteggio 

a) La partecipazione sarà limitata alle prime 200 coppie di futuri sposi che si recheranno in fiera e che 
avranno fissato la data del proprio matrimonio, da dicembre 2018 a giugno 2020. (la data del matrimonio, 
in caso di vincita, dovrà essere dimostrata attraverso la prenotazione di almeno la chiesa).  

b) I partecipanti dovranno compilare in ogni sua parte la scheda utile alla raccolta dei timbri ritirata presso la 
Reception della Expo. 

c) Con la stessa, dovranno recarsi presso tutti gli stand espositivi presenti in fiera aderenti all’iniziativa già 
indicati sulla scheda, richiedendo ai referenti l’apposizione del timbro a loro assegnato riportante il numero 
dello stand.  

d) Una volta completata la raccolta dei timbri, (si avrà tempo da giovedì 18 a domenica 21) con il corretto 
riempimento di tutte le caselle presenti sulla scheda, la stessa dovrà essere consegnata al personale addetto al 
fine di verificarne la validità e di imbucarla in un’apposita urna trasparente, posizionata presso la reception 
della Expo in maniera visibile. 

e) Nel pomeriggio di domenica 21 ottobre, si procederà all'estrazione di 30 schede utili ad individuare le 30 
fortunate coppie che concorreranno per aggiudicarsi il favoloso premio. 

f) Ad ognuna delle coppie estratte verrà fatta pescare una delle 30 chiavi contenute all'interno di un'urna di 
vetro trasparente, fra le quali sarà presente quella ufficiale, valida per l’apertura.  

g) La raccolta dei timbri sarà possibile fino alle ore 15:30, e non oltre, di domenica 21 ottobre 2018. 

h) Una volta entrati in possesso della chiave, si procederà alla prova di apertura dello scrigno, dove 
all’interno sarà custodito il remote control della TV SAMSUNG UE75MU6100K messa in palio.  

i) Estrazione e verifica si terranno presso l’Area Eventi della Expo dalle ore 18:30 circa e prevede 
inderogabilmente la presenza dei partecipanti, in caso di loro assenza si procederà all’estrazione di una 
nuova scheda. 

l) I partecipanti dovranno adempiere a tutti i requisiti sopra indicati. 

8. Partecipazione e gratuità del sorteggio 

La partecipazione è gratuita e senza alcun costo. 

9. Modalità 

Tramite un’apposita comunicazione pubblicitaria attiva dal mese di settembre 2018, dove, oltre a 
promuovere l’evento fieristico TUSPOSA che si terrà da giorno giovedì 18 a giorno domenica 21 ottobre 
2018, si procederà a promuovere il concorso sopra indicato riservato alle prime 200 coppie di futuri sposi 
che si recheranno in fiera e che avranno fissato la data del proprio matrimonio tra dicembre 2018 e 
giugno 2020. 

Alle coppie aventi i suddetti requisiti sarà consegnata una scheda al fine di far apporre, dagli espositori 
presenti in fiera e aderenti all’iniziativa (indicati sulla scheda di partecipazione), un timbro riportante il 
numero di stand dell’azienda. Al completamento della scheda, che dovrà avvenire improrogabilmente entro 
le ore 15:30 di domenica 21 ottobre 2018, le coppie potranno imbucare la scheda all’interno di un’apposita 
urna trasparente, posizionata presso la reception della Expo in maniera visibile. Nel pomeriggio di domenica 



21 ottobre si procederà si procederà all'estrazione di 30 schede utili ad individuare le 30 fortunate coppie che 
concorreranno per aggiudicarsi il favoloso premio, ad ognuna delle coppie estratte verrà fatta pescare una 
delle 30 chiavi contenute all'interno di un'urna di vetro trasparente, fra le quali sarà presente quella ufficiale, 
valida per l’apertura.  

La verifica per	l’assegnazione	del	premio	consisterà nella prova di apertura dello scrigno contenente al suo 
interno il	 telecomando	del premio in palio e prevede inderogabilmente la presenza dei partecipanti; in 
caso di loro assenza si procederà all’estrazione di una nuova scheda. 

10. Premio 

Attraverso questo concorso si potrà vincere una TV UHB avente le seguenti caratteristiche:  

• Marca:    SAMSUNG 
• Modello:  UE75MU6100K  
• Schermo:  75” 
• Garanzia:  2 anni 
• Valore:   € 4.899,90   

11. Onlus 

Qualora a fine periodo, per qualsivoglia motivo, il premio in palio risultasse non assegnato o non richiesto, lo 
stesso verrà devoluto alla ONLUS “CONSULTORIO LA FAMIGLIA” - iscritta nel registro Provinciale 
delle Organizzazioni di Volontariato con sede a Cosenza Piazza Giano Parrasio 10, C.F. 98069440786; nel 
caso i vincitori rifiutassero il premio, lo stesso rientrerà nella disponibilità della Società Promotrice. 

12. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali indicati dai partecipanti verranno trattati con modalità manuali 
ed elettroniche, ai fini della partecipazione al presente concorso a premi e della pubblicazione dei nominativi 
dei vincitori sul sito www.tusposaexpo.com.  
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al trattamento preclude la 
possibilità dell’aggiudicazione dei premi. I dati saranno inseriti in archivi informatici che saranno messi a 
disposizione di terzi.  
Al termine del concorso saranno conservati per il tempo necessario a garantire eventuali ricorsi o 
contestazioni.  
L’interessato potrà in ogni caso richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare 
opposizione al trattamento rivolgendosi alla Società Promotrice al seguente indirizzo: Cosenza Eventi di 
Francesca Trotta, Piazza dei Bruzi, 5 - 87100 Cosenza. 

13. Altro 
La Società Promotrice 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 del vincitore. 
La manifestazione sarà resa nota sul sito web ufficiale della Expo, sulla pagina ufficiale di Facebook e  
attraverso riviste, locandine, spot radio, outdoor e qualsiasi altra forma pubblicitaria si ritenga di utilizzare al 
momento non menzionata; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.  

Il regolamento completo dell’iniziativa è disponibile presso la sede della Società Promotrice e sul sito 
www.tusposaexpo.com; un estratto del regolamento del concorso sarà presente anche sulle cartelle di 
partecipazione. 

 



La coppia vincitrice dovrà assumersi i costi fiscali del premio in accordo con la legislazione vigente al 
momento. 

La Cosenza Eventi, in quanto organizzatrice di questa promozione, si riserva il diritto di modificare in 
qualunque momento le condizioni di questo sorteggio, inclusa la sua possibile cancellazione prima della data 
di scadenza della campagna, a patto che presenti un'adeguata giustificazione e che si comprometta a 
comunicare con sufficiente anticipo le nuove norme, condizioni o cancellazione.  

La partecipazione a questa promozione presuppone:  

• L'accettazione del presente regolamento: ogni dubbio d’interpretazione sarà risolto in favore 
dell'organizzatore. 

• Il rilascio dell'autorizzazione alla Cosenza Eventi a pubblicare immagini, nomi, cognomi e luoghi 
della coppia vincitrice con fini pubblicitari, in forma gratuita, in qualsiasi forma e su qualsiasi 
supporto legati all’evento come da paragrafo 12. 

• L'accettazione delle condizioni legali e la politica di protezione dei dati pubblicati dalla Cosenza 
Eventi in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto legati all’evento.  

La Cosenza Eventi declina qualunque responsabilità per danni o reclami relativi al premio che avvengano a 
posteriori. 

I premi oggetti del sorteggio in nessun caso potranno essere oggetto di cambio, modifica o compensazione su 
richiesta della coppia vincitrice, salvo quanto espressamente scritto nel presente regolamento. 

La Cosenza Eventi è esonerata da qualsiasi obbligo con i partecipanti se per causa di forza maggiore o 
giuridica fosse annullata o sospesa la presente promozione, una situazione della quale i partecipanti 
sarebbero adeguatamente avvisati. 

Per informazioni o reclami, contattare la segreteria organizzativa al numero 0984.1721507, o inviare 
comunicazione via e-mail all’indirizzo unregaloperglisposi@gmail.com 

--------------------------------------------------------------FINE-------------------------------------------------------------- 

Cosenza Eventi di Francesca Trotta 
Organizzatrice dell’evento TUSPOSA EXPO  
Sede legale: Via M. L. King, 33 – 87040 Mendicino (CS) 
Sede operativa: P.zza Dei Bruzi, 5 – 87100 Cosenza 
P.Iva: 03270080785 
Telefono: (+39) 0984.1721507 
Fax: (+39) 0984.1721507 
Email: cosenzaeventi@gmail.com 
Web: www.cosenzaeventi.com 

	


