REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ESTRAZIONE DI FREE‐PASS GRATUITI PER
L’UTILIZZO DEL CAMPETTO POLIVALENTE.

Il presente regolamento è valido per l’estrazione di buoni da un’ora ciascuno per l’utilizzo del campetto
polivalente presso l’Oasi sportiva comunale.
Condizioni:
1. Le schede di partecipazione saranno raccolte solo nella giornata in cui è fissata l’inaugurazione del
campo polivalente fissata per il 07 Novembre 2010 (o nel caso di maltempo o rinvio il 14 Novembre
2010)
2. saranno ritenute valide solo le schede compilate ai campi “nome”, “cognome” e almeno uno dei
campi “Indirizzo email” o “numero di cellulare” e solo se debitamente firmate.
3. la scelta effettuata al punto “utilizzo del campo” determina la categoria di premio a cui la scheda
partecipa, in altre parole se la scheda partecipa all’estrazione delle ore gratuite di tennis ovvero di
calcetto.
4. i vincitori saranno avvisati tramite SMS o EMAIL entro e non oltre la settimana successiva a quella
dell’inaugurazione e quindi della raccolta delle schede.
5. Il vincitore dovrà presentarsi presso la segreteria del Palazzetto dello Sport con l’SMS ricevuto o la
stampa dell’EMAIL attestanti la vincita entro 15gg dalla data di ricezione per il ritiro del buono.
6. la scheda è personale pertanto non è possibile compilare più schede intestate alla stessa persona;
non potranno essere attribuiti più premi allo stesso partecipante.
7. il buono ha validità di un’ora per l’utilizzo del campetto polivalente secondo quanto indicato nel
regolamento del campetto stesso e deve essere utilizzato entro un anno dalla data di ritiro del
buono.
8. il buono non da diritto ad alcuna precedenza nella prenotazione del campo polivalente; il vincitore
che intende cumulare il buono con una prenotazione già effettuata dovrà verificare presso la
segreteria del Palazzetto l’effettiva disponibilità della struttura.
9. il montepremi del concorso ammonta a num. 5 buoni da 1 ora per l’utilizzo della struttura per il
calcetto e num. 25 buoni da 1 ora per l’utilizzo della struttura per il tennis.
10. il buono non è rimborsabile; non saranno ammesse richieste di rimborso di prenotazioni già
effettuate in cambio dell’utilizzo del buono.
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