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Regolamento del concorso a premio WINNING 

Il presente Regolamento (di seguito "il Regolamento") si applica al concorso a premi denominato “WINNING” indetto da CRIF SpA (di seguito, 
anche il “Promotore”), con sede legale in via Fantin 1-3, 40131 Bologna.  

1. Ambito territoriale e durata 
I. Il concorso a premio “WINNING” è valido e operante presso l’hotel Carlton, via Montebello 8, 40121 Bologna e si svolgerà in data 
03 Ottobre 2012 all’interno dell’evento CRIF Finance Meeting 2012.  

2. Destinatari 
I. Il concorso a premio “WINNING” è riservato esclusivamente a tutti coloro che: 

 sono iscritti come partecipanti all’evento CRIF Finance Meeting 2012 del 03/10/2012 
 saranno presenti al cocktail al momento dell’estrazione del premio 
 adempieranno alle condizioni previste dal Regolamento 

II. Sono esclusi dal presente concorso tutti i dipendenti CRIF SpA e i dipendenti delle aziende controllate direttamente e/o 
indirettamente e collegate a quest’ultima. 

3. Modalità di svolgimento 
I. Tutti coloro che, in data 03/10/2012, risulteranno essere presenti come partecipanti iscritti all’evento CRIF Finance Meeting 2012 
riceveranno, insieme al materiale informativo dell’evento, un magnete scrivibile accompagnato da istruzioni. 
II. Per partecipare al concorso occorrerà scrivere sul magnete una riflessione propria o una citazione relativa agli interventi della 
giornata e una keyword che sintetizzi a proprio parere i contenuti più interessanti. 
III. Il magnete così compilato andrà consegnato all’hostess presso il corner dedicato al concorso sul luogo dell’evento. Solo a 
consegna avvenuta, l’hostess rilascerà in cambio un biglietto, riportante un numero, necessario ai fini del concorso. Le matrici dei 
biglietti distribuiti verranno utilizzate per il sorteggio. 
IV. Per ottenere il biglietto, il magnete consegnato dovrà riportare obbligatoriamente sia la riflessione o citazione che la keyword, a 
prescindere dal loro senso e significato. Sarà inoltre possibile, ma non obbligatorio ai fini del concorso, riportare sul magnete anche 
il proprio nome e cognome. 
V. A partire dalla pausa pranzo e per tutto il pomeriggio, fino alle ore 17.30 il corner dedicato al concorso sarà aperto e l’hostess a 
disposizione per la raccolta dei magneti e la consegna dei biglietti. 

4. Estrazione 
I. L’estrazione del vincitore e delle eventuali riserve avverrà il 03/10/2012 durante il cocktail di chiusura dell’evento (previsto 
approssimativamente per le 18.00). L’estrazione avverrà mediante sorteggio manuale alla presenza di un Funzionario camerale 
competente per territorio, nella persona del Responsabile della Tutela del consumatore e della fede pubblica competente per 
territorio, o di un suo delegato, che redigerà apposito verbale di estrazione. 
II. Nel caso in cui l’estrazione non risultasse valida (per esempio, il possessore del biglietto estratto non risultasse presente al 
momento dell’estrazione) o nel caso in cui il vincitore rifiutasse il premio, si procederà all’estrazione di una riserva. Nel caso in cui 
anche questa seconda estrazione non fosse valida, si ripeterà il sorteggio finché non verrà estratta una cartolina compilata 
correttamente. 

5. Premio 
I. Il premio in palio è un iPad con Wi-Fi + Cellular da 64 GB di 3ª generazione del valore di 799,00 euro 
(settecentonovantanove/zerozero) iva inclusa. 

6. Modalità di comunicazione della vincita 
I. La comunicazione del vincitore avverrà a voce immediatamente dopo l’estrazione. 

7. Modalità di consegna del premio 
I. Il vincitore riceverà il premio al termine dell’estrazione. 
II. Il vincitore firmerà una lettera di conferma di ricezione del premio secondo Regolamento. 

8. Onlus 
I. Nell’eventualità che il premio non venisse richiesto dal vincitore o non fosse assegnato, al di fuori dei casi di rifiuto, lo stesso 
verrà devoluto in beneficienza a FONDAZIONE ANT ITALIA Onlus, con sede in Via Jacopo di Paolo 36, 40128 Bologna. 

9. Mezzi usati per pubblicizzare il presente concorso a premi 
I. Il concorso verrà reso noto mediante pubblicazione: 

 sul sito www.financemeeting.crif.com 
 sugli inviti cartacei 
 sulle e-mail pubblicitarie dell’evento 
 sul programma dell’evento cartaceo 

 
10. Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento del presente concorso a premi 

I. Il regolamento integrale del presente concorso a premi sarà scaricabile dal sito www.financemeeting.crif.com 
11. Rinuncia al diritto di rivalsa 

I. CRIF SpA dichiara espressamente di rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori, concernente la ritenuta ai fini delle 
imposte sui redditi, come stabilito dal D.P.R. n. 600 art. 30 del 29 settembre 1973. 


