Regolamento del concorso
Concorso In conformità alle disposizioni di cui al DPR 430/2001, e regole seguenti.
Soggetto promotore
Gelateria 3Bis
Rag. sociale : 3Bis snc di Raffaelli Paolo e c. p.iva 02582450405
sede legale: viale Vespucci 73 Rimini 47921
Denominazione concorso
“Con 3Bis Voli a Londra”
Durata
Dal 10 maggio 2018 al 10 settembre 2018
Destinatari
Possono partecipare al concorso, le persone che hanno scaricato l’applicazione denominata “3Bis”, si
sono registrate al suo interno, e che hanno compiuto la maggiore età.
Ambito territoriale
Il concorso viene svolto in Italia più precisamente a Rimini presso i 2 locali ai seguenti indirizzi:
Gelateria 3Bis viale Vespucci 73 Rimini
Gelateria 3Bis via Lucio Lando 107 Rimini
Modalità di svolgimento del concorso
- Si può partecipare al concorso nel periodo dal 10 maggio 2018 al 10 settembre 2018 durante gli
orari di apertura dei 2 negozi di Rimini
- si partecipa scaricando l’applicazione “3Bis” da Apple store o da Play store
- una volta scaricata l’app e accettato i termini riguardanti la legge sulla privacy, ci si potrà registrare
ottenendo un “qr code” personale.
- Mostrando il “qr code” al momento di un acquisto presso i punti vendita di Rimini, si accumuleranno
punti secondo la tabella indicata di seguito
- ad ogni euro di spesa (iva inclusa), corrisponde un punto della raccolta.
-

tabella premi:
Premi a ritiro immediato:
10 punti 1 t-shirt 3Bis
20 punti = 1 gelato piccolo
40 punti = 1 crepes
70 punti 1 vaschetta gelato da 500 grammi
100 punti 1 vaschetta gelato da 750 grammi
130 punti 1 vaschetta gelato da 1000 grammi
premi finali a sorteggio:
150 punti partecipazione sorteggio 3 premi finali
dopo ogni acquisto sullo scontrino si potrà verificare il valore dei punti dell’ultimo acquisto , oltre al
saldo punti raggiunto fino a quel momento.
al superamento di ogni soglia di premi il cliente potrà chiedere il ritiro del premio raggiunto
il saldo punti raggiunto fino a quel momento, verrà decurtato del valore dei punti del premio ritirato
il cliente potrà continuare da subito ad accumulare nuovamente punti.
i premi in palio fino a 130 punti potranno essere ritirati direttamente presso il punto vendita entro e
non oltre il 30 settembre 2018

- Gestione premi finali a sorteggio
- Al raggiungimento dei 150 punti al cliente verrà consegnato una scheda e dovrà essere compilata
con i propri dati e in tutte le sue parti.
- il cliente al momento del ritiro della scheda vedrà ridursi i propri punti accumulati fino a quel momento, dei punti necessari al ritiro della scheda.
- potrà comunque ricominciare a raccogliere punti e ottenere oltre ai premi a ritiro immediato in
base alla tabella, una nuova scheda al raggiungimento di 150 punti, sempre entro le date indicate
dal concorso.
- non ci sono quindi limiti alle schede che un soggetto può compilare e consegnare per partecipare
alla estrazione finale.
- le schede dovranno essere compilate e consegnate presso il punto vendita di Viale Vespucci
73, entro e non oltre le ore 23 del 10 settembre 2018, inserendole all’interno dell’apposita urna.
- il sorteggio tra tutte le schede pervenute verrà effettuato entro il 20 settembre 2018 alla presenza
del Dott. Stefano Ripa Notaio in Rimini, tramite estrazione manuale delle schede presenti nell’urna.
- tutte le schede presenti nell’urna parteciperanno alla estrazione dei seguentii premi:
- N. 1 cena per 2 persone presso il ristorante Amarina di Rimini (utilizzo entro settembre 2019)
- N. 1 ingresso per 2 persone presso il centro “Aquadirose” Rimini, ingresso “Aperispa mercoledì
“ (utilizzo entro aprile 2019)
- N.1 volo a/r per Londra per 2 persone + soggiorno di 2 notti per 2 persone (volo partenza venerdì
da Bologna, per Londra (Stansted), rientro domenica sera da Londra (Stansted ) a Bologna, soggiorno presso President Hotel *** di Londra , trattamento B&B). (*leggere note Viaggio a Londra)
- i vincitori verranno informati della vincita attraverso invio di mail e o contatto telefonico.
- il concorso verrà pubblicizzato su tutti i canali social della gelateria, sito internet, pagina facebook,
instagram quotidiani locali.
Natura e valore complessivo dei premi a sorteggio
1. Cena per 2 ristorante Amarina di Rimini
2. Ingresso per 2 centro “Aquadirose” Aperispa Mercoledi “ di Rimini
3. Volo + Soggiorno a Londra per 2 persone 2 notti in B&B
- valore totale dei premi (700 euro iva esclusa)
Termine di consegna
I premi dovranno essere ritirati dai rispettivi vincitori presentandosi con un documento di riconoscimento, presso la Gelateria di Viale Vespucci 73 entro e non oltre il 30 settembre 2018.
Dichiarazione
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti alla ONLUS A.R.O.P. di
Rimini Via Flaminia 205.
Varie
- La partecipazione alla Manifestazione a premio comporta per il Partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione
alcuna.
- La partecipazione alla Manifestazione a premio è libera e completamente gratuita, fatto salvo l’obbligo di installare l’applicazione “3Bis” e l’acquisto di prodotti nei punti vendita indicati per accumulare
punti.
- I dati dei Partecipanti saranno trattati nel rispetto delle informative rilasciate al momento della registrazione attraverso l’app, i cui testi integrali sono rinvenibili ai seguenti indirizzi web: gelateria3bis.it

* Note per il premio consistente nel viaggio a Londra
La data del volo e del soggiorno dovrà essere indicata dal vincitore entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione della vincita
e dovrà essere compresa tra il 16 novembre 2018 e il 24 febbraio 2018, con esclusione del periodo che va dal dal 17 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 compresi. Le date scelte per il viaggio, se disponibili, non potranno essere modificate una volta
comunicate.
Sono incluse tasse aeroportuali e adeguamento carburante.
Sono esclusi i costi dei trasferimenti da e per l’aeroporto di bologna, sono invece a carico del soggetto promotore i costi di
trasferimento dall’aeroporto di Stansted verso l’hotel President di Londra e viceversa. Sono inoltre esclusi, i pasti e tutto quanto non esplicitamente indicato, eccedenza bagaglio oltre la franchigia standard, eventuali upgrade richiesti, aggiunta di altre
persone, eventuali tasse di soggiorno, mance, ecc. Le prenotazioni per le date di partenza sono soggette a disponibilità di posti. Pertanto la società promotrice si riserva di concordare con il vincitore la possibilità di prenotare una data di partenza diversa da quella richiesta originariamente compatibilmente con il premio vinto proposto.
I due partecipanti al viaggio dovranno viaggiare nelle stesse date, sugli stessi voli e pernottare nella stessa camera.
Non è previsto alcun rimborso da parte della società promotrice per il viaggio non utilizzato entro la scadenza prevista, parzialmente utilizzato o il cui valore non raggiungesse il valore indicato.
Sono a carico del vincitore tutti gli adempimenti burocratici necessari a fruire il viaggio.
La società promotrice non risponderà per la mancata fruizione del viaggio dovuta ad inadempimenti del vincitore con riguardo
ai documenti, anche di identità, necessari per la fruizione del viaggio.
Le prenotazioni saranno soggette a disponibilità alberghiera ed aerea della compagnia aerea, la società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento non prevedibili quali calamità naturali, condizioni
climatiche, scioperi ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare.
Il premio non potrà essere ceduto ad altra persona. Non è possibile sostituire il premio o convertirlo in denaro. Il vincitore non
potrà richiedere, con o senza aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.
Per poter usufruire del premio, almeno uno dei due viaggiatori dovrà essere maggiorenne, il viaggiatore minorenne dovrà essere accompagnato da uno dei genitori e/o tutori; i viaggiatori dovranno essere in possesso dei documenti in corso di validità
ed in regola con le norme di ingresso nel Regno Unito. L’Hotel potrà richiedere al check-in una carta di credito a garanzia e/o
per gli extra.

Adempimenti e garanzie:
3Bis snc non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione,
il collegamento internet che possa impedire ad un concorrente di accedere all’applicazione al momento degli acquisti.
3Bis snc non si assume, altresì, alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
La mailbox di un vincitore risulti piena;
L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
Il nr. di cellulare indicato in fase di registrazione sia errato.

Il seguente regolamento è conforme all’informativa ed alle disposizioni generali riguardanti la protezione dei dati personali (art. 13, D.lgs 196/2003 e Regolamento UE
che entrerà in vigore dal 25 maggio 2018).

