
                      
 
 
 
REGOLAMENTO CONCORSO 
 
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 10 ottobre 2019 
e termine in data 9 maggio 2020. 
 
2. Ambito della promozione 
 
L'ambito della promozione copre tutto il territorio calabrese. 
 
3. Durata della promozione 
 
La promozione inizierà il 10 ottobre 2019 e terminerà il 9 maggio 2020. 
 
La data dell’estrazione è fissata per il 29 maggio 2020, ma potrebbe subire variazioni che saranno comunque 
comunicate entro 30 giorni da quella ufficiale. 
 
La data utile per ritirare il premio sarà compresa nel periodo tra il 10 giugno e il 10 settembre 2020. 
Il sorteggio avrà luogo nella città di Cosenza in data da comunicare e comunque entro i quindici giorni 
lavorativi successivi al termine della promozione; attraverso il sistema classico di estrazione avverrà il 
pescaggio di uno dei tagliandi raccolti durante tutto il periodo della promozione, davanti ad un pubblico 
ufficiale che ne attesterà la regolarità. 
 
4. Partecipazione e gratuità del sorteggio 
 
- La partecipazione al sorteggio sarà possibile per tutte le coppie che, nel periodo che va dal 10 ottobre 2019  
al 9 maggio 2020, si saranno rivolte alle aziende che hanno partecipato alla 7° edizione di TUSPOSA 
EXPO. 
- La promozione è gratuita e senza alcun costo per i partecipanti. 
 
5. Requisiti per partecipare e sorteggio “Un Regalo per gli Sposi” Standard 
 
Per essere premiati: 
 

• I partecipanti dovranno registrarsi sulla pagina del concorso del sito web tusposaexpo.com. 
 

• I partecipanti dovranno essere coppie di futuri sposi. 



 
• I partecipanti dovranno richiedere i tagliandi di partecipazione a tutte le aziende alle quali faranno 

visita, secondo i parametri di seguito illustrati: 
 
A) N. 10 tagliandi per coppia nel caso in cui la visita si sia conclusa con l’acquisto. 
 
B) N. 5 tagliandi per coppia nel caso in cui quest’ultima accompagni parenti e/o amici presso le attività 
legate al concorso e che abbiano concluso con un acquisto. 
 
C) Più tagliandi saranno collezionati, più alte saranno le probabilità di vincita. 
 
D) I tagliandi non saranno cumulabili tra diverse promozioni, dal momento che sono validi solo quelli 
ottenuti tra la data d'inizio e la data della fine della promozione. 
 
 
5.1 Requisiti per partecipare e sorteggio “Un Regalo per gli Sposi” Jackpot 
 
Per avere diritto al Jackpot: 
 

• I partecipanti dovranno registrarsi sulla pagina del concorso del sito web tusposaexpo.com. 
 

• I partecipanti dovranno essere coppie di futuri sposi. 
 

• I partecipanti dovranno acquistare beni/servizi presso minimo n. 14 categorie merceologiche indicate 
sulla pagina “Espositori” del sito www.tusposaexpo.com, e richiedere i tagliandi di partecipazione a 
tutte le aziende alle quali faranno visita secondo i parametri di seguito illustrati: 

 
A) N. 10 tagliandi per coppia in seguito ad acquisto. 

 
B) N. 5 tagliandi per coppia nel caso in cui quest’ultima accompagni parenti e/o amici presso le attività 

legate al concorso e che abbiano concluso con un acquisto. In questo modo, è possibile raggiungere 
il numero minimo di categorie necessario alla partecipazione alla modalità “Jackpot”. 

 
C) Più tagliandi saranno collezionati, più alte saranno le probabilità di vincita. 

 
D) I tagliandi non saranno cumulabili tra diverse promozioni, dal momento che sono validi solo quelli 

ottenuti tra la data d'inizio e la data della fine della promozione. 
 
 
 
Per partecipare alla modalità “Jackpot” i partecipanti dovranno obbligatoriamente acquistare beni/servizi 
presso minimo n. 15 categorie merceologiche. Al di sotto di tale soglia, i partecipanti potranno comunque 
partecipare alla modalità “Standard” del concorso.  
 
I partecipanti dovranno indicare le categorie merceologiche e le attività presso le quali si è concluso 
l’acquisto sull’apposito form da scaricare, disponibile sul sito www.tusposaexpo.com cliccando sul link 
“Partecipa al concorso” presente sulla home page, e da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo 
unregaloperglisposi@gmail.com entro e non oltre il 12 maggio 2020. 
 
Per poter partecipare all’estrazione, la coppia dovrà essere presente al momento dell’estrazione e in possesso 
di tutti i tagliandi raccolti durante il periodo della promozione; nel caso in cui la coppia fosse impossibilitata 
a presenziare personalmente all’estrazione la stessa potrà delegare un suo rappresentante utilizzando il 
modulo di delega disponibile sul sito web sito www.tusposaexpo.com 
 
La sede e l’ora dell’estrazione, che si terrà nella città di Cosenza, saranno comunicati almeno 30 giorni prima 



dalla data ufficiale dell’estrazione. 
 
I partecipanti dovranno adempiere a tutti i requisiti sopra indicati. 
 
5.2 Modalità dell’estrazione 
I tagliandi raccolti dalle coppie, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 3, dovranno essere imbucati 
nell’apposita urna visibilmente collocata presso la sede dell’estrazione. Il sorteggio avverrà attraverso il 
sistema classico di pescaggio di sorte, con l’estrazione di uno dei tagliandi in presenza di un pubblico 
ufficiale che ne attesterà la regolarità. In caso la coppia vincitrice rinunci al premio o non abbia i requisiti per 
reclamarlo, per garantirne l’assegnazione, saranno estratti contestualmente altri due (2) tagliandi, che 
saranno consegnati al funzionario presente al fine di utilizzarli (secondo l’ordine di pescaggio) per procedere 
alla consegna del premio. 
 
5.3 Consegna del premio modalità standard 
La coppia vincitrice sarà successivamente chiamata in sede privata al fine di verificare le condizioni per 
aggiudicarsi il premio, calcolato secondo gli importi in denaro totalizzati nel periodo del concorso, 
indicando, pertanto, fornitori e costi. Tali parametri saranno confrontati con quelli dichiarati dalle aziende 
fornitrici. 
 
5.4 Consegna del premio modalità jackpot 
La coppia vincitrice sarà successivamente chiamata in sede privata al fine di verificare le condizioni per 
aggiudicarsi il premio, assegnato al raggiungimento del numero minimo di categorie merceologiche richiesto 
come indicato al punto 5.1. Tali parametri saranno confrontati con quelli dichiarati dalle aziende fornitrici 
appartenenti alle diverse categorie. 
 
 
 
6. Premi e vincita 
 
Attraverso questo sorteggio si potranno vincere i seguenti premi: 
 
1. Nel caso in cui la coppia estratta abbia acquistato beni/servizi presso almeno n. 15 categorie 
merceologiche, e abbia dunque compilato il form utile alla partecipazione alla modalità “Jackpot”, si 
aggiudicherà il relativo premio. Nel caso in cui la coppia estratta non abbia partecipato alla modalità 
“Jackpot”, e partecipi dunque all’estrazione per la vincita di € 3.000,00 (modalità “Standard”), vincerà il 
relativo premio come riportato al paragrafo 3. 
 
2) Nel caso in cui la coppia partecipante alla modalità “Standard” abbia fissato la data del matrimonio 
successiva a quella dell’estrazione, il premio sarà calcolato in base alle condizioni riportate al punto 5.2, e 
comunque fino a un massimo di 3.000,00 euro da rimborsare direttamente presso le aziende fornitrici. 
La Cosenza Eventi si riserva di espletare la consegna del premio, sotto forma di rimborso, entro e 
non oltre 90 giorni dalla data di verifica. 
Nel caso in cui la coppia partecipante alla modalità “Jackpot” abbia fissato la data del matrimonio successiva 
a quella dell’estrazione, il premio sarà calcolato in base alle condizioni riportate al punto 5.2, e comunque 
10.000,00 euro in gettoni d’oro. 
La Cosenza Eventi si riserva di espletare la consegna del premio, sotto forma di gettoni d’oro, entro e 
non oltre 90 giorni dalla data di verifica. 
 
3) Nel caso in cui la coppia partecipante alla modalità “Standard” si sia già sposata nel periodo che va tra il 
10 ottobre 2019 e la data dell’estrazione, il premio, sempre calcolato in base alle condizioni riportate al 
punto 5.2, e comunque fino a un massimo di 3.000,00 euro, consisterà in un viaggio a scelta di pari importo 
da prenotare presso una delle agenzie di viaggio convenzionate con l’evento che saranno comunicate 
successivamente all’estrazione. 
Nel caso in cui la coppia partecipante alla modalità “Jackpot” si sia già sposata nel periodo che va tra il 10 
ottobre 2019 e la data dell’estrazione, il premio, sempre calcolato in base alle condizioni riportate al punto 



5.2, consisterà comunque in 10.000,00 euro in gettoni d’oro.  
 
I premi sono da considerare con IVA inclusa o tasse applicabili. 
 
7. Altro 
 
La coppia vincitrice dovrà assumersi i costi fiscali del premio in accordo con la legislazione vigente al 
momento. 
 
In caso di non accettazione del premio da parte della coppia premiata, le sarà richiesta una comunicazione 
per iscritto e si passerà al supplente. Se gli uffici della Cosenza Eventi non riceveranno l'atto di dimissioni, 
questi si riservano il diritto di lasciare il premio non assegnato. 
 
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, e il presente regolamento. 
 
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. 
 
• 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. 
 
Nel caso in cui il premio non venga utilizzato per l’intero importo, la Cosenza Eventi non restituirà né 
rimborserà la cifra non spesa. 
 
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 0984.1520415, 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) 0984.1520415 
Fax: (+39) 0984.1721507 
Email: cosenzaeventi@hotmail.com 
Web: www.cosenzaeventi.com	


