REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
CONCORSO A PREMI “SCEGLI ITALLENTI VINCI MATERA”
1. SOGGETTO PROMOTORE
La società promotrice del concorso “SCEGLI ITALLENTI VINCI MATERA” è Ital-lenti srl con sede in Viale Alpago 222,
32016 Alpago, BL, P.I. e C.F. 00846000255.
2. PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE E LORO DESTINATARI
Sono oggetto della presente promozione tutte le lenti di costruzione presenti nel catalogo in vigore al momento della
stessa, ad esclusione delle lenti di magazzino (di stock) o facenti parte di ordini di assortimento. Possono partecipare
al concorso tutti i negozi di ottica operanti sul territorio italiano e i loro clienti.
3. DURATA DEL CONCORSO
Il concorso avrà durata dal 10.10.2019 al 30.11.2019. L’estrazione finale è prevista nel mese di dicembre 2019.
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI ESTRAZIONE
La partecipazione al concorso è “automatica” e non necessita di alcuna adesione formale. Per ogni coppia di lenti DI
COSTRUZIONE acquistata, l’ottico-optometrista cliente di Ital-lenti riceverà un tagliando da compilare con il proprio
nominativo e i dati anagrafici del proprio cliente da inviare a Ital-lenti. Tutti i tagliandi parteciperanno all’estrazione
finale dei premi in palio, estrazione che verrà effettuata nel mese di dicembre 2019 alla presenza di un funzionario
della C.C.I.A.A. di Belluno. Il tagliando estratto darà diritto al premio sia all’ottico-optometrista sia al suo cliente
indicato nel tagliando stesso.
Comunicazione dell’iniziativa in corso verrà effettuata tramite un cartello vetrina da esporre nel punto vendita, tramite
pubblicazione sul sito www.itallenti.com e tramite pubblicità su riviste di settore.
5. PREMI
Avranno diritto al premio gli ottici-optometristi intestatari dei primi 3 biglietti estratti e i clienti degli stessi il cui
nominativo è riportato nelle cartoline legate ai tagliandi vincitori.
1° premio (primo biglietto estratto) - DESTINATO ALL’OTTICO-OPTOMETRISTA
Un soggiorno a Matera di 3 giorni e 2 notti per 2 persone, sistemazione in hotel 4 stelle con pernottamento e prima
colazione, visita guidata alla città, assicurazione medica sanitaria e contro annullamento (valore indicativo € 320,00
IVA INCLUSA);
2° premio (primo biglietto estratto) - DESTINATO AL CLIENTE DELL’OTTICO-OPTOMETRISTA
Un soggiorno a Matera di 3 giorni e 2 notti per 2 persone, sistemazione in hotel 4 stelle con pernottamento e prima
colazione, visita guidata alla città, assicurazione medica sanitaria e contro annullamento (valore indicativo € 320,00 al
netto di IVA);
3° premio (secondo biglietto estratto) - DESTINATO ALL’OTTICO-OPTOMETRISTA
Un soggiorno a Matera di 3 giorni e 2 notti per 2 persone, sistemazione in hotel 4 stelle con pernottamento e prima
colazione, visita guidata alla città, assicurazione medica sanitaria e contro annullamento (valore indicativo € 320,00 al
netto di IVA);
4° premio (secondo biglietto estratto) - DESTINATO AL CLIENTE DELL’OTTICO-OPTOMETRISTA
Un soggiorno a Matera di 3 giorni e 2 notti per 2 persone, sistemazione in hotel 4 stelle con pernottamento e prima
colazione, visita guidata alla città, assicurazione medica sanitaria e contro annullamento (valore indicativo € 320,00 al
netto di IVA);
5° premio (terzo biglietto estratto) - DESTINATO ALL’OTTICO-OPTOMETRISTA
Un soggiorno a Matera di 3 giorni e 2 notti per 2 persone, sistemazione in hotel 4 stelle con pernottamento e prima
colazione, visita guidata alla città, assicurazione medica sanitaria e contro annullamento (valore indicativo € 320,00 al
netto di IVA);
6° premio (terzo biglietto estratto) - DESTINATO AL CLIENTE DELL’OTTICO-OPTOMETRISTA
Un soggiorno a Matera di 3 giorni e 2 notti per 2 persone, sistemazione in hotel 4 stelle con pernottamento e prima
colazione, visita guidata alla città, assicurazione medica sanitaria e contro annullamento (valore indicativo € 320,00 al
netto di IVA);
6. LIMITAZIONI
Gli ottici-optometristi possessori dei biglietti estratti avranno diritto al premio solo se in regola con i pagamenti, mentre
il cliente finale avrà comunque diritto al premio. Ogni partecipante avrà diritto ad un solo premio. Nel caso in cui il
vincitore di uno dei premi venga sorteggiato anche per un altro premio, si procederà ad una nuova estrazione relativa
a quest’ultimo premio.

7. NOTIFICA E FRUIBILITÀ DEI PREMI IN PALIO
I vincitori riceveranno comunicazione a mezzo lettera raccomandata entro il giorno 10.01.2020. Il vincitore si impegna
a comunicare la data di partenza del viaggio – a sua scelta insindacabile - entro e non oltre il giorno 28.02.2020.
Periodo indicativo: marzo-aprile 2020, escluso il periodo dal 5 al 12 aprile 2020 (settimana di Pasqua, alta stagione).
Il termine ultimo per la fruizione dei premi è il 30.04.2020.
8. RIVALSA
Il proponente non intende avvalersi della facoltà di rivalsa ai fini delle ritenute d’imposta.
9. ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus Medici Senza
Frontiere, Via Volturno 58, 00185 Roma, C.F. 97096120585.

