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REGOLAMENTO DEL CONCORSO  “LA COPPIA PERFETTA”  

 

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

exposrl@pec.impresecatania.it 

 

Durata: il concorso avrà inizio il 22 dicembre 2017 e avrà durata fino al 21/1/2018 

 

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 di Catania. 

 

Denominazione: “LA COPPIA PERFETTA” 

 

Destinatari: consumatori finali maggiorenni  

 

a) La EXPO SRL, in occasione della fiera "Sposami” in calendario dal 13 al 21 gennaio 2018 a Catania indice il 

concorso “LA COPPIA PERFETTA”.  

b) Il concorso “LA COPPIA PERFETTA” è aperto ai futuri sposi (uomini e donne maggiorenni e nubili/celibi alla 

data del 21/01/2018);  

c) Per partecipare al concorso, il partecipante potrà: 

 recarsi presso il camper dell’amore di Sposami o nei negozi che prevedono il desk di registrazione 

e selezioni, in diverse location della città; 

 recarsi presso il Centro Fieristico e congressuale Le Ciminiere PAD. F1 durante la Fiera "Sposami 2018 

- 14° Salone del Matrimonio",  

e dovrà compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti, con tutti i dati richiesti e farsi scattare 

una foto dallo staff . I futuri sposi devono iscriversi entro il 18/01/2018 ore 20.00. 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. 

Tra i futuri sposi regolarmente iscritti, lo staff di Expo srl, a proprio insindacabile giudizio, secondo criteri di 

simpatia, bellezza e affinità, convocherà minimo 6, max 12 coppie. Queste coppie avranno diritto di 

partecipare al concorso "LA COPPIA PERFETTA", che si svolgerà il giorno 21 gennaio 2018 presso il centro 

fieristico e congressuale Le Ciminiere di Catania in occasione di " Sposami 2018 - 14° Salone del 

Matrimonio” – alla presenza del notaio. 

 

d) Montepremi:  

NATURA DEL PREMIO  VALORE indicativo  

CATERING  

Servizio catering fino a n. 100 pax (€ 100,00 p.p.). Offerta valida 

dal lunedì al giovedì escluse  date già impegnate, qualora si 

voglia incrementare nella tipologia del menu, nel numero degli 

invitati e nei servizi extra la coppia verserà il corrispettivo 

mancante concordando il tutto con la direzione della location  

€ 10.000,00 

ANIMAZIONE  

SPETTACOLO "EMOTION IN A BUBBLES": esibizioni di danza 

all'interno di una sfera trasparente, è possibile eseguire una o più 

esibizioni di 5/7 minuti, in caso di strutture in cui è presente la 

piscina è possibile fare un'esibizione direttamente in acqua. DJ 

SET CON PRESENTATORE: service audio/luci professionale, 

accompagnamento musicale durante l'aperitivo, cena e 

dopocena. Presentatore per conduzione elegante e 

professionale di tutta la serata.  

€ 1.000,00 
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BENESSERE & SPA  

N.10 INGRESSI "BUONO DAY SPA" valido per due persone con 

appoggio camera matrimoniale-accesso al centro Wellness dalle 

10.00 alle 18.00 e piscina esterna nei mesi estivi. (Salvo 

Disponibilità previa prenotazione telefonica; sono esclusi i festivi; 

l'ingresso omaggio è strettamente personale e non cedibile ne 

cumulabile). Verrà fornito n. 1 ingresso alle prime 10 coppie 

classificate. 

€ 800,00 

FOTO  
Servizio fotografico 70 scatti + album libro 30x30 ( il servizio è 

valido per Catania e provincia)  
€ 800,00 

ALLESTIMENTO 

FLOREALE   

DECORAZIONE CERIMONIA NUZIALE/RITO 

RELIGIOSO/CIVILE/SIMBOLICO-il premio comprende: allestimento 

floreale  con fiori/essenze  altare o similare; seduta sposi e relativa 

decorazione; applicazioni floreali ove possibile nelle sedute ospiti; 

decorazione ingresso; bouquet sposa; bouttonierre. La scelta dei 

fiori è ad esclusiva discrezione dell'azienda; esclusi i sabato e le 

date già impegnate.  

€ 800,00 

AUTONOLEGGIO  
Auto per cerimonia n. 1 giorno, modello Maserati Ghibli 2016 con 

austista 
€ 400,00 

BLU LAB ACADEMY laboratorio di cucina per coppia  € 100,00 

 
  TOTALE MONTEPREMI   € 13.900,00 

 

e)I futuri sposi selezionati verranno convocati nella giornata del 21 gennaio 2018 e si obbligano ad indossare 

per il gioco i capi sposa/sposo/cerimonia messi a disposizione dall'organizzazione e assegnati alla coppia ad 

insindacabile giudizio della Expo srl;   

f)I futuri sposi convocati, che non dovessero presentarsi all'orario a loro comunicato dallo staff di Expo Srl il  

giorno 21 gennaio 2018, perderanno il diritto di partecipare al gioco. Qualora le coppia convocata dovesse 

risultare già sposata alla data del 21 gennaio 2018 perderà automaticamente il diritto di partecipare al gioco. 

In sostituzione delle persone che dovessero perdere il diritto di partecipare al gioco, ne verranno convocate 

altre a insindacabile giudizio della Expo srl;  

g) Le coppie selezionate che decidono di partecipare al concorso dovranno sfilare in abito da cerimonia 

scelto dallo staff di Expo srl , rispondere alle domande poste dal presentatore e prestarsi alla valutazione della 

giuria tecnica sulla base di criteri quali simpatia, affinità, bellezza.  

h)La giuria tecnica è composta da un minimo di tre elementi e massimo di 10 elementi scelti dallo staff di 

Expo srl , essa valuterà gli aspiranti al premio decretando, a proprio insindacabile giudizio, la coppia di futuri 

sposi che avrà meglio risposto ai criteri esposti al punto g) proclamando la coppia vincitrice; 

i)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 la possibilità di ricevere premi 

alternativi anche se di minor valore; 

l)Con l'accettazione del presente regolamento i concorrenti cedono a Expo 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 Expo srl , inclusi internet e social network; 

m)L'iscrizione alle selezioni e la partecipazione al gioco sottintende, per i partecipanti, l'accettazione del 

presente regolamento in tutti i suoi punti;  

n) 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. 

o)Il voucher del premio sarà consegnato all'avente diritto durante la premiazione. Il premio dovrà essere 

utilizzato dai vincitori secondo le modalità previste dal premio stesso e entro e non oltre il 21/1/2019. I premi 
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non sono convertibili in denaro, né è data facoltà al vincitore la possibilità di ricevere premi alternativi anche 

se di minor valore. 

p)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 

q)Il concorso potrà essere pubblicizzato sul sito internet www.salonedellasposa.it, carta stampata, le affissioni, 

gli inviti, la tv la radio  e i social network di proprietà di Expo srl . Il messaggio pubblicitario sarà conforme a 

quanto dichiarato. 

r) La Expo srl non assume alcuna responsabilità per danni a persone e cose, furti e atti vandalici dei beni dei 

partecipanti; La Expo 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; 

s)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; 

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

 

 

Expo srl  

L’amministratore  

Barbara Mirabella 

 

                                                           


