
 

èxpo S.r.l . via Pasubio, 4 – 95129 catania 

tel/fax 095.7463355 . 393/9770496 

info@expoct.it 

 PEC: exposrl@pec.impresecatania.it 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO  “VIENI IN FIERA E VOLA A DUBAI” 
 

Soggetto Promotore : èxpo S.r.l . via Pasubio, 4 – 95129 catania – P.I. 04907010872 info@expoct.it - 

PEC: exposrl@pec.impresecatania.it 
 

Durata: il concorso avrà durata fino al 30/10/2018 

 

Ambito Territoriale: il concorso è rivolto a tutti i cittadini italiani o residenti in Italia; Il luogo di 

svolgimento dell’estrazione sarà presso il centro fieristico e congressuale Le Ciminiere di Catania. 

 

Denominazione: “VIENI FIERA E VOLA A DUBAI” 
 

Destinatari: consumatori finali maggiorenni  

 

a) La èxpo srl , in occasione della fiera "Wedding and Living” in calendario dal 28 al 30 settembre 

2018 a Catania indice il concorso “VIENI FIERA E VOLA A DUBAI”.  

b) Il gioco “VIENI FIERA E VOLA A DUBAI” è aperto a tutte le coppie di visitatori della fiera (uomini 

e donne maggiorenni alla data del 7/09/2018). 

 

c) Montepremi:  

NATURA DEL PREMIO 

VALORE 

INDICATIVO IN 

EURO  

VIAGGI 

2 biglietti aerei per la tratta Catania - Dubai andata e ritorno in 

classe business (il premio sarà valido 6 mesi e non potrà essere 

utilizzato nel periodo di alta stagione:10 DICEMBRE 2018 – 10 

GENNAIO 2019). 

La classe business è una “vera” business class con sedili flat-bad 

completamente reclinabili oltre ad un servizio di bordo di altissimo 

livello. 

 3.200,00 

VIAGGI 

Soggiorno a Dubai per 7 notti per due persone in hotel di categoria 

4 - 5 stelle. 

 900,00 

 

d) Per partecipare al concorso, il partecipante potrà: 

- Scaricare il coupon invito omaggio dal sito salonedellasposa.it o dalla pagina facebook wedding 

and living – lo stesso coupon, compilato in ogni sua parte,  andrà inserito in fiera nell’urna nei giorni di 

apertura della fiera;   

recarsi presso: 

- l’area welcome della fiera “Wedding and Living” il 28, 29 e 30 settembre 2018 (orari d’apertura: 

venerdì 16:00/21:00 sabato e domenica 10:00/21:00) e inserire la cartolina nell’apposita urna. Il 

concorso chiuderà ufficialmente alle ore 15:00 del 30 ottobre 2018; 

- presso il camper Wedding and Living presente in diverse location della città dall’ 9 al 27 settembre 

2018 ritirare la cartolina “invito omaggio” e consegnarla in fiera nei giorni di apertura, inserendola 

nell’apposita urna; 

e) Il soggetto partecipante dovrà compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti per partecipare 

al concorso. La corrispondenza e la veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni 

imprescindibili di partecipazione. La partecipazione al concorso a premio è gratuita.  

f) l’estrazione del vincitore avverrà il 30 settembre 2018 in presenza del Notaio che assicurerà la 

veridicità e trasparenza dell’estrazione; 
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g)Il premio é personale, non cedibile, non sostituibile; l’assegnazione del premio è insindacabile e 

inappellabile, non è convertibile in denaro, né è data facoltà al vincitore di ricevere premi alternativi 

anche se di minor valore; 

h) Con l'accettazione del presente regolamento i concorrenti cedono a "èxpo srl " il diritto di 

utilizzo, senza limiti di tempo, della propria immagine e della propria voce, per qualsiasi attività o 

iniziativa rivolta alla promozione del gioco stesso e su tutti i mezzi pubblicitari utilizzati dalla èxpo 

srl, inclusi internet e social network; 

i)L'iscrizione al concorso sottintende, per i partecipanti, l'accettazione del presente regolamento 

in tutti i suoi punti;  

j) Gli utenti che, secondo giudizio insindacabile della Società promotrice, risultino vincitori con 

mezzi e strumenti illegali o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione 

del normale svolgimento dell’iniziativa non potranno godere del premio vinto in quel modo e 

saranno automaticamente esclusi dal gioco. 

k)I voucher dei premi saranno consegnati agli avente diritto durante la premiazione, in presenza 

del notaio. Il premio dovrà essere utilizzato dai vincitori secondo le modalità previste dal premio 

stesso e dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 30 marzo 2018.  

l)I premi vinti e non ritirati, saranno devoluti ai sensi di legge alla seguente ONLUS: LAD Onlus C.F. 

93162430875 sita in via Via Umberto, 297, 95129 Catania CT 

m) Il concorso sarà pubblicizzato sul sito internet www.salonedellasposa.it, carta stampata e i 

social network di proprietà di èxpo srl. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto 

dichiarato. 

n) La èxpo srl non assume alcuna responsabilità per danni a persone e cose, furti e atti vandalici 

dei beni dei partecipanti; La èxpo srl non assume alcuna responsabilità per l'eventuale utilizzo in 

qualsiasi modo, da parte di terzi, di immagini, foto, video, registrazioni non dipendenti dalla 

propria volontà; 

o) La società dichiara che la partecipazione al presente gioco presuppone il trattamento dei dati 

personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/6/2003 n.196 “Codice in 

materia di protezione di dati personali” e successive modifiche; 

p) I partecipanti che firmano il presente modulo accettano integralmente il regolamento. 

 

                                                         

  Expo srl 

L’amministratore 

Barbara Mirabella 

 


