REGOLAMENTO DEL CONCORSO “IL MATRIMONIO PERFETTO 2019”
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 22/12/2018 e avrà durata fino al 20/1/2019
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: “IL MATRIMONIO PERFETTO”
Destinatari: consumatori finali maggiorenni.
a) La Expo srl , in occasione della fiera "Sposami, il salone della sposa” in calendario dal 12 al 20
gennaio 2019 a Catania indice il concorso “IL MATRIMONIO PERFETTO”.
b) Il concorso “IL MATRIMONIO PERFETTO” è aperto ai visitatori della fiera che intendono sposarsi entro il
20/01/2020 (uomini e donne maggiorenni e nubili/celibi alla data del 20/01/2019).
c) Montepremi:
NATURA DEL PREMIO
FIORI

WEDDING
PLANNER
ABITO DONNA

NOLEGGIO AUTO
FOTO

Allestimento floreale: 3 composizioni altare, 1 composizione mensa, 2
composizioni ai lati dell'inginocchiatoio, 2 compos. ingresso chiesa, 2 compos.
sagrato, 1 porta riso, 1 bouquet sposa, 1 composizione casa sposa, 1 compos.
auto, bottoniere sposo e testimoni. Fiori utilizzati rose o lysianthus e nebbiolina.
Servizio wedding Planner: servizio di consulenza completo. Ricerca location e tutti
i servizi attinenti al matrimonio.
Abito sartoriale in tulle con applicazioni di pizzo il corpetto con drappeggio in
tulle e applicazioni in pizzo, gonna a ruota in tulle con applicazioni in pizzo
(escluso velo, accessori e scarpe)
Noleggio auto con conducente tipologia Porche

Servizio fotografico di matrimonio con incluso consegna di file digitali e stampa
su album "Young Book HD Print 25x35" di Grafistudio
ELETTRODOMESTICI Asciugatrice Ariston Hotpoint Aqualtis
LOCATION &
catering per n. 100 persone servito al tavolo su menu prestabilito comprensivo di
BANQUETING
bevande basic, vino prosecco, acqua, caffè e torta (esclude date impegnate,
sabato e domenica) + LOCATION Caparena di Taormina . Il premio location e
catering è indivisibile.
MUSICA
Gruppo musicale quintetto per la cena, 5 elementi ( voce, sax, piano,
contrabasso e batteria) esclude aperitivo e dj set
PARTECIPAZIONI E 35 pz partecipazione - 35 pz messali - 35 pz scatola con ventaglio - 100 pz
VARIE
segnaposto. ll valore del premio va necessariamente speso per le specifiche
sopra riportate. Non è cumulativo con altri articoli.
VIDEO
Servizio ripresa con operatore e assistente, compreso montaggio film nozze. Sono
escluse le date impegnate.
PARRUCCO SPOSA Sevizio sposa che comprende : acconciature sposa, trattamento beauty, piega e
il servizio del giorno.
PARRUCO E BARBA Servizio sposo comprende : taglio capelli , trattamento shampoo e maschera ,
SPOSO
barba ,rituale viso ,manicure sopracciglia e la pettinatura del giorno .
ABITO DA SPOSO
Abito cerimonia uomo ( tre pezzi, giacca, pantaloni e gilet) di Carlo Pignatelli
ANIMAZIONE
n. 1 Spettacolo "Jean in Chiesa" per il primo brindisi degli sposi;
n. 1 Spettacolo Mimi Parigini "Minuit a Paris" con 5 componenti in scena tra cui 1
trampoliere
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MAKEUP

FEDI

Makeup per la sposa e mamma della sposa che comprende: n. 2 prove sposa, n.
1 trattamento adatto al tipo di pelle della sposa nel giorno del matrimonio, n. 1
makeup per la mamma, 1 makeup per la sposa.
Coppia di fedi in oro 750 di gr.3,0 cad. con n. 1 diamante bianco da ct 0,02 si1 f
TOTALE MONTEPREMI € 25.060,00

d) Per partecipare al concorso, il partecipante potrà ritirare la cartolina di partecipazione/invito
direttamente in fiera o scaricarla on line sui siti e social network di proprietà della expo o ritirarla presso il
camper dell’amore presente in diverse location della città e, comunque, consegnarla in fiera (Presso il
centro fieristico le Ciminiere di Catania)inserendola nell’apposita urna nei giorni e orari di apertura di
Sposami –il concorso chiuderà ufficialmente alle ore 15:00 del 20 gennaio 2019
e) Il soggetto partecipante dovrà compilare cartolina di partecipazione/invito 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.
Potranno partecipare al concorso solo le coppie che inseriranno la data di matrimonio prevista entro il
20/01/2020;
f) l’estrazione del vincitore avverrà il 20 gennaio 2019 sera in presenza del Notaio che assicurerà la
veridicità e trasparenza dell’estrazione. Se la coppia vincitrice del “Matrimonio perfetto” dovesse
risultare già sposata alla data del 20/01/2019 perderà automaticamente il diritto di partecipare al
gioco. In sostituzione delle persone che dovessero perdere il diritto di partecipare al gioco, si effettuerà
una seconda o terza estrazione in presenza del notaio;
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 " 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;
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. Il premio dovrà
essere utilizzato dai vincitori secondo le modalità previste dal premio stesso e dovranno essere utilizzati
entro e non oltre il 20/01/2020. I premi non sono convertibili in denaro, né è data facoltà al vincitore la
possibilità di ricevere premi alternativi anche se di minor valore.
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 potrà essere pubblicizzato sul camper di Sposami , sul sito internet www.sposami.it,
affissioni, gli inviti, la tv, la radio, carta stampata e i social network di proprietà di Expo srl. Il messaggio
pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato.
n) 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;
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
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