REGOLAMENTO CONCORSO
9 GIORNI… 9 PREMI!
MIA SPOSA - Fiera sposi e cerimonia
13^ Edizione 2019 - dal 5 al 13 ottobre 2019
Parco Commerciale “AUCHAN” di Giugliano in Campania (NA)

Società Promotrice: New Events srl, Parco Nobel - 81030 Cesa (CE) - info@miasposa.it P.IVA: 04042850612 - www.miasposa.it
Nome promozione: 9 GIORNI… 9 PREMI!
Durata della Manifestazione: dal 5 al13 ottobre 2019 - Fiera MIA SPOSA
Luogo della Manifestazione: area parcheggio Centro Commerciale AUCHAN
di Giugliano in Campania (NA)
Destinatari: visitatori adulti “futuri sposi” in possesso di regolare biglietto di ingresso
“intero” o “omaggio”. Premi: n. 2 televisori 50’’, n.2 IPhone XR, n.1 impianto audio, n.1
lavatrice, n.1 asciugatrice, n.1 aspirapolvere Folletto, n.1 Bimby Vorwerk.
Per partecipare al concorso, tutti i visitatori "futuri sposi" possono richiedere il ticket
omaggio tramite l’apposito form presente sul sito www.miasposa.it o direttamente in
fiera. Previa compilazione, in ogni sua parte, la scheda di partecipazione al concorso sarà
consegnata direttamente a mano e dovrà, poi, essere inserita nell’apposita urna presententando anche l’app Mia Sposa correttamente scaricata sul proprio dispositivo (valido
per la singola persona).
La Scheda di Partecipazione al Concorso a Premi, che recherà un numero progressivo,
diverrà valida solo se inserita dal partecipante, durante i giorni di apertura della Manifes-
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tazione, nell'apposita urna chiusa ermeticamente ed ubicata nella postazione "9
GIORNI… 9 PREMI" all'ingresso della fiera, dove il personale addetto verificherà il possesso di regolare biglietto d'ingresso intero o omaggio.
Sono valide solo le schede di partecipazione compilate correttamente in ogni sua parte
compresa l’indicazione della data di matrimonio.
Il concorso avverrà quindi durante gli orari di apertura al pubblico della Fiera Mia Sposa
nei giorni di sabato 5 ottobre, domenica 6 ottobre, lunedì 7 ottobre, martedì 8 ottobre,
mercoledì 9 ottobre, giovedì 10 ottobre, venerdì 11 ottobre, sabato 12 ottobre e domenica 13 ottobre 2019.
Sarà cura di New Events srl provvedere alla custodia e al corretto utilizzo dell'urna contenente tutte le schede durante lo svolgimento del concorso.
Al termine di ciascuna giornata di fiera si procederà all’estrazione dall’urna di una scheda
di partecipazione , a cura di soggetto indicato dall’organizzatore ed adeguatamente
bendato, con il criterio della casualità, l’organizzatore comunicherà, affiggendola in
apposita bacheca, il premio abbinato a ciascuna estrazione e che sarà sorteggiato e consegnato al vincitore, rilevando il suo nominativo dalla scheda di partecipazione .
Qualora il vincitore o la vincitrice non fossero presenti al momento dell’estrazione gli
verrà comunicata la vincita sia telefonicamente che tramite mail e sms al numero telefonico riportato sulla scheda estratta. Il premio può essere ritirato in Fiera durante i giorni
di svolgimento della manifestazione.
Al termine di ciascuna estrazione l’urna contenente le schede di partecipazione verrà
svuotata del suo contenuto per cui parteciperanno alla successiva estrazione solo i concorrenti che avranno, previa sua corretta compilazione, depositato, a partire dall’orario di
apertura della giornata successiva alla precedente estrazione della fiera, la scheda di
partecipazione.
La comunicazione del vincitore verrà data anche tramite pubblicazione sulla home page
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