REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
Indetto dalla scrivente Cosenza Eventi di Francesca Trotta con sede in Via M. L. King, 33 – 87040 Mendicino (CS) svolta secondo le
norme contenute nei seguenti articoli.

-------------------------Articolo I. Denominazione del concorso
“IO MI SPOSO - COSTA & TUSPOSA”
Articolo II. Tipologia del concorso e premio
Concorso a premi di sorte, il premio consiste in una crociera di otto gironi e sette notti nel Mediterraneo per due persone
sulla nave Smeralda con sistemazione in cabina interna DBL, messa in palio da “COSTA”, con partenza il 3 marzo 2022
dal porto di Civitavecchia, non sono consentite variazioni di alcun tipo, eventuali modifiche e/o variazioni potranno
essere richieste direttamente all’Agenzia Quirino Viaggi di Cosenza che gestirà i rapporti con il vincitore per conto di
COSTA e che ne valuterà la disponibilità e gli eventuali costi aggiuntivi.
Il premio si riferisce al solo valore del viaggio, sono pertanto esclusi: tax, quote di servizio, pacchetti bevande, servizi
extra, escursioni.
Articolo III. Periodo di estrazione
L’estrazione avrà luogo il 30 ottobre 2022 alle ore 18:00.
Articolo IV. Area di svolgimento della promozione
Territorio regionale. L’estrazione avrà luogo il 30 ottobre 2022 alle ore 18:00 presso l’area eventi della fiera TUSPOSA
ospitata nel PALAEUROPA di Rende – Via Parigi, 16 – 87036 Rende (CS). Requisito unico e imprescindibile per
partecipare al concorso e per avere, quindi, diritto al premio è la dimostrazione di essere una coppia di futuri sposi che
celebreranno il matrimonio con rito civile concordatario tra il 01/12/2022 e non oltre il 30/04/2024.
Articolo V. Modalità d’iscrizione e caratteristiche premi
Saranno ritenute valide tutte le iscrizioni pervenute alla Cosenza Eventi nelle seguenti modalità:
- Dal 12 settembre 2022 al 23 ottobre 2022 sarà possibile iscriversi al concorso compilando, in tutti i campi richiesti,
l’apposito form di iscrizione presente sul sito www.tusposaexpo.com nella sezione concorso e inviarlo a TUSPOSA.
Sono ammessi anche invii tramite e-mail a: info@tusposaexpo.it, contenenti tutti i dati necessari richiesti nel form,
compresa l’autorizzazione al trattamento dei dati.
- Dal 27 ottobre 2022 al 30 ottobre 2022 sarà possibile iscriversi al concorso direttamente in fiera compilando, in tutti i
campi richiesti, la cartolina dell’apposito concorso e imbucandola nell’apposita urna presso le reception della Expo.
Le urne chiuderanno alle ore 17:00 di domenica 30 ottobre 2022.
Articolo VI. (a) Partecipanti aventi diritto al concorso
Sia per aderire al concorso “Io Mi Sposo”, sia per il ritiro del premio, è importante che i partecipanti – obbligatoriamente
una coppia – indichino sulla cartolina o sul form d’iscrizione sul sito www.tusposaexpo.com i loro dati in modo veritiero,
compilando la scheda in tutti i campi richiesti. Hanno diritto al premio “Io Mi Sposo” solo coloro che trascriveranno la
celebrazione del matrimonio entro e non oltre il 30 aprile 2024. Tutti coloro che non avranno queste caratteristiche non
avranno diritto al premio.
Per aver diritto al premio bisognerà essere presenti all’interno del padiglione fieristico durante l’estrazione, che si terrà
giorno 30 ottobre 2022 alle ore 18:00; nel caso in cui la coppia non dovesse essere presente e rispondere ai ripetuti
annunci, si proseguirà ad estrarre una nuova cartolina sino a quando il premio non verrà assegnato. Una volta
assegnato il premio, lo stesso dovrà essere ritirato in diretta presso l’area dell’estrazione; successivamente, gli
organizzatori procederanno all’estrazione di altre due cartoline senza comunicare i nominativi, inserendo le cartoline in
due apposite buste numerate, sigillate e firmate da un pubblico ufficiale, come riserva nel caso in cui il premio dovesse
risultare, in seguito, nullo. Il premio non è cedibile a terzi, è strettamente correlato alla coppia estratta e può essere
utilizzato solo con i partner e per i beni/servizi indicati sul seguente regolamento. Nel caso in cui la coppia vincitrice
dovesse aver già prenotato, al momento dell’estrazione, uno o più servizi presenti nei premi del concorso, non potrà
cederli a nessuno e non potrà riscattarli in modo diverso da quanto indicato sul presente regolamento.
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Articolo VII. Modalità di partecipazione del concorso a premi
Ogni coppia di futuri sposi che compilerà la cartolina o s’iscriverà al concorso tramite il form presente sul sito
www.tusposaexpo.com potrà partecipare all’estrazione. I requisiti essenziali per il ritiro del premio sono:
•
•
•

Compilazione in tutti i campi in modo leggibile della cartolina e rilascio della stessa nelle modalità presenti
nell’Articolo V del presente regolamento.
Compilazione in tutti i campi e invio in modo corretto del form di partecipazione al concorso sul sito
www.tusposaexpo.com.
Dimostrare, con documento d’identità, la veridicità di quanto scritto sul coupon e la veridicità dei dati che
indicano intenzione di matrimonio. Tutte le cartoline pervenute, che risulteranno in regola con il presente
regolamento, avranno diritto a partecipare all’estrazione.

Articolo VIII. Modalità di estrazione
In presenza di un funzionario si procederà all’estrazione a mano tra le cartoline compilate.
Articolo IX. Modalità di comunicazione della vincita
La coppia vincitrice, una volta contattata, verrà verificata dalla Cosenza Eventi per controllare che possegga tutte le
caratteristiche richieste e la veridicità di tutte le informazioni fornite in fase di iscrizione, nonché i requisiti di cui
all’articolo IV, per avere così diritto al premio.
Articolo X. Modalità di ritiro dei premi
Una volta verificata la veridicità di quanto scritto sulla cartolina o sul form, la coppia dovrà attestare con regolari
documenti che la data delle nozze corrisponde a quanto detto, una volta verificatane l’idoneità La Cosenza Eventi
autorizzerà, attraverso voucher di conferma, l’Agenzia di viaggi che gestirà la prenotazione. La Cosenza Eventi si riserva
di cambiare in corso d’opera i premi con un corrispettivo di eguale valore. Se la coppia rinuncia ad uno dei premi messi a
disposizione, la Cosenza Eventi non è tenuta a sostituirli con altri premi. I premi sono esattamente quelli inseriti nel
presente regolamento e non possono per nessun motivo essere cambiati né per valore né per settore merceologico,
tantomeno per partner se non da parte della Cosenza Eventi. Il premio dovrà essere inderogabilmente ritirato dalla
coppia vincitrice entro e non oltre 30 gg. dalla data di estrazione, pena annullamento del premio, salvo deroga della
Cosenza Eventi.
Articolo XI. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La Cosenza Eventi potrà modificare o revocare le modalità di esecuzione del presente concorso a premi per giusta
causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art.1990
Articolo XII. Eventuale convertibilità dei premi e cedibilità
I premi NON sono convertibili in denaro, non sono cedibili a terzi e non possono essere cambiati.
Articolo XIII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del presente concorso a premi
- Informative
- Cartolina per l’iscrizione
- Sito internet www.tusposaexpo.com
- Materiale pubblicitario cartaceo e non
- Social Network legati alla fiera TUSPOSA
Articolo XIV. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento del presente concorso a premi
- Informativa integrale sul sito www.tusposaexpo.com
Articolo XV. Esclusione dei partecipanti
Sono esclusi dal presente concorso tutti coloro che non hanno i requisiti essenziali per parteciparvi.
Sono esclusi dall’estrazione tutti coloro che si sposeranno in date antecedenti o posteriori a quelle inserite nel seguente
regolamento.
Sono esclusi dall’estrazione tutte le cartoline non debitamente compilate o che risultino non leggibili.
Articolo XVI. Trattamento dati personali
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono al trattamento dei dati personali forniti all’azienda
Cosenza Eventi di Francesca Trotta, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa e trattati ai sensi del D.L. 196
del 30.06.2003. Titolare del trattamento è la Cosenza Eventi di Francesca Trotta.
----------------------------- NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO ---------------------------
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