REGOLAMENTO DEL CONCORSO “IL MATRIMONIO PERFETTO 2020”
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 03/01/2020 e avrà durata fino al 19/1/2020
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 11 al 19 gennaio
2020 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
19/01/2021 (uomini e donne maggiorenni e nubili/celibi alla data del 19/01/2020).
c) Montepremi: servizi per il matrimonio per un importo massimo pari a € 15.660,00
NATURA DEL PREMIO
BARBA
E CAPELLI
SPOSO

Taglio capelli con trattamento system man e la barba il giorno del matrimonio;

TRUCCO
E PARRUCCO
SPOSA

Prova acconciatura, piega con trattamento beauty e acconciatura finale in
loco;

INTRATTENIMENTO

Servizio di intrattenimento musicale (escluse le date impegnate) nella location
scelta e in chiesa. Intrattenimento musicale in chiesa: organo + sax soprano.
Intrattenimento musicale nella location: durante l'aperitivo solo sax che suona
su basi musicali lounge. Durante la cena intrattenimento musicale del gruppo
composto da 5 elementi: voce, sax, contrabbasso, piano, batteria. Dopo i
secondi: repertorio musicale da ballo per la durata di 1 ora. Taglio della torta:
diffusione musicale non dal vivo;
Realizzazione servizio video con un operatore + assistente per riprese casa,
chiesa, esterni e location fino al taglio della torta. Consegna del video
montato su chiavetta usb in box personalizzato. I servizi non espressamente
scritti si devono ritenere extra;
Servizio fotografico con prestazione professionale per la durata di 10 ore dalla
preparazione degli sposi alla cerimonia e al ricevimento durante la loro festa. Il
servizio comprende i file fotografici in alta risoluzione post prodotti di circa 500
fotografie. Escluse date impegnate;

VIDEO

FOTO

ABITI DA SPOSA
ADDOBBI
FLOREALI
AUTO
ELETTRODOMESTICI
ELETTRODOMESTICI
TRUCCO

ABITI DAMIGELLE

Abito da Sposa esclusi accessori, velo e lavori di sartoria;
Decorazione floreale per la cerimonia in chiesa - rito civile. Comprende: n°4
strutture + decorazione altare o diverso elemento + un bouqut sposa + n° 6
bouttonierre + decorazione auto. NB. Previa disponibilità data;
Servizio Auto con conducente Jagua XF Restyling;
Tostapane Smeg Union Jack;
Impastatrice Smeg colore rosso - SMF01RDEU;
Pacchetto sposa comprende: 2 prove trucco sposa - 1 trucco omaggio (es.
mamma della sposa) 1 trattamento viso sposa (giorno del matrimonio) 1
trucco sposa;
N. 2 abiti damigella linea "Bianca Brandi";
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ABITI DA SPOSO
ANIMAZIONE
WEDDING
PLANNERS

Abito uomo sposo Carlo Pignatelli composto da giacca, gilet, pantalone, cravatta;
Salotto Curioso - accoglienza invitati con due artisti + 80 scatti polaroid;
Servizio di Wedding Day Coordinator: presenza di una professionista e del suo
staff per l'intera gorata del matrimonio per coordinare i fornitori che
interverranno, riopettare la timeline dell'evento e curare tutti i dettagli che gli
sposi hanno preventivato. In caso di date già impegnate non è arantita la
prsenza di Valeria Di Guardo ma sarà comunque presente un suo
collaboratore;

APERITIVO

Aperinfresco fuori dalla chiesa che include: posizionamento della Norcinape
Car all'esterno della chiesa dopo la cerimonia nuziale, con prosecco in flute,
taglieri gourmet con salumi di alta norcineria, formaggi e mini panini,
personalizzata con nomi degli sposi. NB. Escluse date impegnate
N. 60 partecipazioni con invito della linea grafica. Le partecipazioni includono:
grafica, stampa della partecipazione con invito e busta.

PARTECIPAZIONI
SERVIZI LUCI

LOCATION
CATERING

ANIMAZIONE
SOGGIORNO

Servizio di noleggio di fontane fredde non pirotecniche con esecuzione di show
durante il taglio della torta nuziale. Descrizione servizio: noleggio con trasporto
su Catania e provincia ed assistenza di nr. 4 fontane fredde non pirotecniche
dette "Sparkular"
Location per il giorno del tuo matrimonio (catering escluso)
Fornitura di sushi e sashimi tradizionali e fusion. La fornitura verrà fatta su apposite
barche coreografiche giapponesi e sarà fornita salsa di soia, bacchette,
wasabi, zenzero. Il totale dei pezzi tra sushi e sashimi sarà di 160 pezzi.
Servizio selfie mirror con operatore foto illimitate in doppia copia, guest book per
gli sposi per la durata di due ore (durante la cena)
Due notti in mezza pensione per due persone in suite presidenziale DA 200 MQ
con benvenuto riservato alla coppia percorso benessere con massaggio di
coppia
TOTALE MONTEPREMI: € 15.660,00

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 19 gennaio 2020.
e) Il soggetto partecipante dovrà compilare la 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
19/01/2021;
f) l’estrazione del vincitore avverrà il 19 gennaio 2020 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 19 gennaio 2020 perderà automaticamente il diritto di partecipare al
gioco. Se la coppia vincitrice non dovesse sposarsi entro il 19 gennaio 2021 non potrà usufruire dei
premi vinti. 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 è 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;
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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 19/01/2021. Il vincitore dovrà sposarsi entro il 19/01/2021 per usufruire dei premi. 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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