REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO PER CARNEVALE LE PIAZZE A CASTEL
MAGGIORE BOLOGNA
VINCI UN VIAGGIO A DISNEYLAND PARIS
L’estrazione sarà effettuata Sabato 10 Febbraio 2018 alle ore 18:00
Ambito Territoriale: Locazione Centro Commerciale “Le Piazze” a Castel Maggiore (BO)
Via Pio la Torre 5/D
Inizio pubblicazione del concorso a premio 01/02/2018- Fine concorso 10/02/2018
Modalità di svolgimento
Potranno partecipare gratuitamente alla sfilata a partire dalle ore 16:00 tutti i
bambini vestiti da carnevale compresi tra 0 e 11 anni.
L’individuazione del vincitore: ai partecipanti verrà consegnato un biglietto gratuito
numerato a doppia matrice dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di sabato 10 febbraio 2018 che
verrà consegnato a fine sfilata del partecipante ed estratto a sorte alle ore 18:00
I biglietti verranno consegnati gratuitamente sabato 10 Febbraio dalle ore 16.00 alle
ore 18:00 ai bambini partecipanti alla sfilata.
L’estrazione sarà effettuata Sabato 10 Febbraio 2018 alle ore 18:00 in presenza di un
Funzionario della Camera di Commercio.
Il premio estratto consiste in un viaggio a Disneyland Paris per due adulti più bimbo sotto i
12 anni. 3 giorni/2 notti che comprende: Pernottamento presso Hotel Disney’s Newport
Bay club 4* – mezza pensione + tichet ingresso ai parchi. Voli A/R da Bologna.
Trasferimenti Magical Shuttle A/R
Valore del buono euro 1.762,00 Il buono è utilizzabile ad Aprile/Maggio/Settembre/Ottobre
2018 –Sono esclusi ponti e festività / Pasqua, 25 Aprile e 1° Maggio.
Qualsiasi integrazione che differisce dal valore del buono sarà a carico del vincitore.
I destinatari del premio devono essere residenti o domiciliati su territorio italiano .
Il limite massimo di età consentito è anni 12 compiuti alla data di estrazione del premio.
Il valore del premio non potrà essere tramutato in denaro.
In caso di mancato ritiro del premio, non vi saranno successive estrazioni. Il numero
vincitore sarà comunicato sui social “Le Piazze”
Qualora il vincitore sia irreperibile entro 90 g.g. dall’estrazione o rinunci al premio, lo
stesso sarà devoluto in beneficenza a :
Onlus beneficiaria
Fondazione Dopo di Noi Bologna Onlus
Via Tiarini n° 22 cap 40129 Bologna
Codice Fiscale:91224340371

