
REGOLAMENTO 
PIANO TECNICO CONCORSO A PREMI “VINCI SANREMO” 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
UCFlor Unione Cooperativa Floricoltori della Riviera dei Fiori scarl - Mercato dei Fiori di Sanremo - Via Quinto 
Mansuino, 18038 Sanremo IM. Partita IVA 00115130080 
DURATA Dal 29/11/2008 al 18/01/2009 
AMBITO TERRITORIALE La manifestazione è valida in tutta Italia. 
DESTINATARI Concorso a premi riservato ai fioristi al dettaglio di tutta Italia. 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE Partecipare al concorso “Vinci Sanremo” è facile. 
Sul cellophane delle confezioni delle rose a marchio SanremoFiori, distribuite dal mercato dei fiori di Sanremo, si trova 
una prova d’acquisto valida per la manifestazione in oggetto. A tutti i clienti del soggetto promotore, che effettueranno 
acquisti di confezioni di rose nel periodo ricadente nell’ambito dei 10 giorni precedenti e 30 giorni seguenti l’inizio del 
concorso, sarà inviata, insieme alla merce richiesta, una scheda sulla quale incollare 12 prove d’acquisto necessarie alla 
partecipazione al concorso in oggetto. Chi desidera partecipare al concorso dovrà ritagliare e incollare le prove d’acquisto 
sull’apposita scheda, compilarla in tutte le sue parti con i propri dati anagrafici e farla pervenire entro il 22 gennaio 2009 
(non farà fede la data del timbro postale) al soggetto promotore presso la sede di UCFlor Unione Cooperativa Floricoltori 
della Riviera dei Fiori scarl Mercato dei Fiori di Sanremo -Via Quinto Mansuino, 18038 Sanremo IM. Al fine di 
incrementare le probabilità di vincita di ogni partecipante, saranno ritenute valide dal soggetto promotore anche le 
fotocopie di schede, ciascuna debitamente compilata e completa delle 12 prove d’acquisto incollate. L’estrazione avverrà 
entro il 31/01/2009 alla presenza di un funzionario per la tutela della fede pubblica della C.C.I.A.A. di Imperia o di un 
notaio. Il funzionario preposto procederà estraendo a mano tra le schede presenti all’interno dell’urna appositamente 
realizzata. È prevista l’estrazione di 3 schede vincenti secondo la seguente tabella: 
 

 ESTRAZIONE PREMIO 
 

VALORE 
COMPLESSIVO 

1° PREMIO 1° 
estratto 

Week-end a 
Sanremo A 

€ 1.900,00 
 

2° PREMIO Dal 2° al 3° 
estratto 

Week-end a 
Sanremo B 

€ 3.100,00 
 

 
Il valore di mercato dei premi riportati sulla tabella è da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al 
pubblico. Al primo estratto viene assegnato il primo premio, che consiste in un Week-end per due persone a Sanremo per 
il Festival della Canzone Italiana 2009. Sono compresi i costi di trasporto (fino ad un massimo di 1.000,00 euro), il 
soggiorno a Sanremo per due notti in albergo 3/4 stelle, in camera doppia, con prima colazione, n° 1 cena in ristorante di 
Sanremo, n° 1 cena al ristorante Biribissi del Casinò di Sanremo (offerta da Casinò spa), n° 1 pranzo in ristorante di 
Sanremo, n° 2 ingressi al Teatro Ariston di Sanremo per la serata conclusiva del Festival di Sanremo (offerti dal comune 
di Sanremo - servizio turismo e manifestazioni), n° 2 ingressi per due giorni al Casinò di Sanremo (offerti da Casinò spa). 
Al secondo estratto viene assegnato il secondo premio, che consiste in un Week-end per due persone a Sanremo il 28-29 
marzo 2009. Sono compresi i costi di trasporto (fino ad un massimo di 1.000,00 euro), il soggiorno a Sanremo per due 
notti in albergo 3/4 stelle, in camera doppia, con prima colazione, n° 1 cena in ristorante di Sanremo, n° 1 cena al 
ristorante Biribissi del Casinò di Sanremo (offerta da Casinò spa), n° 1 pranzo in ristorante di Sanremo, n° 2 ingressi per 
due giorni al Casinò di Sanremo (offerti da Casinò spa). Al terzo estratto viene assegnato il secondo premio, che consiste 
in un Week-end per due persone a Sanremo il 28-29 marzo 2009, con le stesse caratteristiche di cui sopra. 
MONTEPREMI ESTRAZIONE A SORTE: 4.167,00 (quattromilacentosessantasette/00) EURO IVA esclusa. 
Verranno estratte anche 3 schede di riserva che subentreranno in caso d’irreperibilità dei vincitori o in caso d’ir-
regolarità di partecipazione. I vincitori saranno avvertiti entro i 7 giorni lavorativi dall’estrazione a mezzo raccomandata 
A.R. inviata all’indirizzo indicato nella medesima scheda. Il vincitore dovrà comunicare a mezzo fax al n. 0184 517138 la 
propria accettazione entro e non oltre i 7 giorni non lavorativi successivi alla data di notifica delle vincita. La società 
promotrice non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile di disguidi indipendenti dalla propria volontà (problemi 
postali, tecnici ecc..) che possano compromettere l’organizzazione e la gestione del gioco. I premi dell’estrazione non sono 
contestabili, rimborsabili o convertibili in denaro o con altri premi. Nel caso in cui il premio vinto dal cliente non 
risultasse più disponibile, sarà comunque attribuito un premio di natura o valore equivalente. 
CLAUSOLE  
• I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, ai sensi dell’Art. 10 comma 5 del DPR n° 430 del 
26/10/2001, saranno devoluti a Lega Italiana per la lotta contro i Tumori sezione provinciale di Imperia-Sanremo. 
• Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società promotrice. 
• La Società non intende esercitare facoltà di rivalsa della ritenuta sulla fonte prevista nell’art. 30 del DPR 29 Settembre 
1973, n° 600.  
• Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di 
denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933.  
• Al termine della promozione sarà resa Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio relativamente all’assegnazione dei 
premi.  
COMUNICAZIONE La manifestazione sarà pubblicizzata con materiale conforme al regolamento integrale che sarà 
disponibile presso la direzione del soggetto promotore. 
NORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
utile alla realizzazione della presente manifestazione a premio, in modo conforme al DL 196/2003 (tutela della privacy). 
 


