Regolamento
Lotteria gratuita abbinata alla 5a fiera:
“Dal sole antichi sapori & nuove tecnologie”.
AMBITO TERRITORIALE:
Intero territorio nazionale.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Dal 01/09/2012 al 16/09/2012
Estrazione il 16/09/2012 alle ore 18,00
LUOGO DI SVOLGIMENTO
Palatenda di Piazza Santa Maria a Sotto il Monte Giovanni XXIII
DESTINATARI:
Tutte le persone che consegnano il tagliando compilato in modo leggibile durante lo svolgimento della
Fiera che si terrà a Sotto il Monte Giovanni XXIII, dal 15 al 16 Settembre 2012, all’interno del
palatenda in piazza Santa Maria sede dello svolgimento della manifestazione.
Non si pone limite alla nazionalità, età, religione, posizione politica e quant’altro per poter partecipare
al Concorso.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
Per partecipare alla estrazione è sufficiente compilare e consegnare al box informazioni della fiera, il
tagliando reperibile sul volantino distribuito nei giorni precedenti nei paesi dell’elenco di seguito
evidenziato. I residenti di altri paesi, esclusi dall’elenco di cui prima, potranno richiedere al box
informazioni della fiera un volantino con il tagliando previa dimostrazione della residenza nel paese
dichiarato, fino ad esaurimento dei volantini in scorta.
L’utente dovrà inserire i propri dati: nome, cognome, via e n. civico, C.A.P., località, provincia, e-mail,
telefono, cellulare, età e professione.
Si precisa che:
• non è previsto alcun costo relativamente all’ingresso della fiera.
• per partecipare al Concorso non è necessario effettuare alcun acquisto.
• Il volantino sarà distribuito gratuitamente e non potrà essere ceduto dietro compenso.
• Il tagliando compilato dovrà essere consegnato entro le ore 17,50 del 16 Settembre 2012.
• Con la consegna del tagliando l’utente accetta le disposizioni del presente regolamento.
Nel corso dell’estrazione, oltre ai 14 tagliandi vincenti, verranno estratti n. 14 tagliandi di riserva da
utilizzare in ordine di estrazione in caso di irreperibilità dei vincitori (indirizzo e-mail o postale errato –
irreperibile – sconosciuto – trasferito ecc.) o qualora il vincitore dovesse aver inserito dati non veritieri.
I vincitori saranno avvisati tramite invio di una e-mail e/o di un sms e/o da una telefonata.
Entro 15 giorni i vincitori dovranno contattare l’associazione per concordare il giorno del ritiro del
premio, nel caso al momento dell’estrazione non siano presenti i vincitori. Il mancato ritiro del premio,

entro i termini stabiliti, farà decadere il diritto al premio e si procederà all’assegnazione del suddetto
premio al 1° dei tagliandi di riserva. E così via.
PREMI:
• 1° : Kit impianto fotovoltaico 1KWp circa. Rewatt srl (esclusioni: montaggio, pratiche amministrative,
cavi elettrici, quadro elettrico, progettazione impianto).

•

2° : Miniturbina eolica max 500W a 18 m/s. HG Energy srl (esclusioni: montaggio, pratiche

amministrative, cablaggi, cavi quadro elettrico, inverter.) Altre specifiche sul sito: http://www.millngreen.com/ .

3° : Bicicletta Elettrica a pedalata assistita Contract Italia srl.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Marca: Greenspark Batterie Tipologia:Piombo gel Potenza: 24V/12Ah Estraibile Motore
Tipologia: rushless (trifase silenziato) Potenza: 250 W Alloggiamento: mozzo ruota posteriore
Autonomia: 30 Km circa, secondo condizioni di utilizzo Caricabatterie: Elettronico automatico
Tempo di ricarica: 4-5 ore Velocità massima di assistenza: Limitata a 25 Km/h Cambio: Shimano
SIS, 6 rapporti Sistema frenante: V-Brake anteriore e posteriore Telaio: Acciaio Manubrio: Zoom
con snodo Lunghezza: 190 Altezza: 110 cm al manubrio 80 cm alla sella Misure copertoni: 26'
'x
1,95'
'Cerchi: Lega Peso: 32 Kg. Circa Portata massima: 120 Kg GARANZIA: Greenspark.
4° : Certificazione/Classificazione energetica per una abitazione. Studio Arch. Denni Chiappa.
5° : Cena per due persone all’Agriturismo Casa Clelia.
6° : Confezione 6 Bottiglie Vino rosso La Pianca.
7° : Pancetta (Kg 2 circa) Azienda agricola Bolognini Cristian.
8° : Salame (Kg 1 circa) Azienda agricola Micheli Morris.
9° : Confezione: formaggella (Kg 1 circa) + 2 Yogurt+ ½ Kg Formaggini+ ½ Kg formaggio latteria
Azienda Agricola La Colombera.
10°: Confezione prodotti bio (miele,vino, caramelle miele c/nocciole) Az. Agric. Biol. l’Alveare.
11° Confezione prodotti “Lavanda di Venzone” Punto Viola di Monica Previtali
12° Buono per Shampoo e taglio di capelli dal Parrucchiere Bruno Chiappa
13° Testina cotta di maiale (Kg 1,5 circa) Trattoria Bolognini
14° Premio Speciale Scuola. Quattro ore di didattica ambientale offerte da Scienza Lab
Tutti i premi sono stati donati dalle aziende sponsorizzatrici.
L’eventuale indisponibilità e/o mancanza dei premi indicati comporterà la sostituzione con premi di pari
valore.
ESTRAZIONE DEL PREMIO
L’estrazione avverrà il 16 Settembre 2012 alle ore 18,00. Sarà presente il delegato comunale a garanzia
del corretto svolgimento che sarà pubblico e manifesto.
Procedura:
• Chiusura delle urne alle 17,50
• Estrazione dei tagliandi a cui verrà assegnato il premio partendo dal 14° a salire fino al primo
premio.
• Premio Speciale scuola. Il vincitore di questo premio dovrà devolvere la vincita, consistente in 4
ore di didattica all’interno di una scuola primaria e/o secondaria, ad un istituto scolastico
pubblico o privato.
• Estrazione di altri 14 tagliandi a garanzia di riserva per la consegna dei premi.
RITIRO DEI PREMI
I premi dal N° 2 al N° 14 saranno consegnati immediatamente al /ai vincitore/i, se presenti nel palatenda
sede della fiera. Nel caso il/i vincitore/i non siano presenti sarà comunicato loro l’esito della lotteria e

saranno invitati a ritirare il premio nella sede dell’associazione Sotto il Monte Solare in via Monasterolo
12 a Sotto il Monte Giovanni XXIII.
Il premio N° 1 dovrà essere ritirato presso l’azienda Rewatt in via Via dell'
Innominato, 10
24053 Brignano Gera d'
Adda (BG). Tel. 0363 1925224
PUBBLICITA’:
La pubblicità del Concorso sarà conforme al presente regolamento e sarà divulgata attraverso il sito
dell’Associazione Sotto il Monte Solare www.sottoilmontesolare.org e con la stampa di 65.000
volantini distribuiti porta a porta nei comuni sotto riportati:
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Almenno s/Bartolomeo
Almenno s/Salvatore
Ambivere
Barzana
Bonate Sotto
Bonate sopra
Bottanuco
Brembate
Brembate Sopra
Calusco
Capriate
Carvico
Cisano B.sco
Chignolo
Filago
Madone
Mapello
Medolago
Ponte san Pietro
Pontida
Presezzo
Solza
Sotto il Monte Giovanni XXIII
Suisio
Terno d'
Isola
Villa D'
adda

INFORMATIVA:
Per il trattamento dei dati personali, resa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, il titolare del
trattamento è Sotto il Monte Solare che tratterà i dati personali forniti dagli interessati alla
partecipazione al Concorso a premi, al fine di gestire il Concorso stesso.

In particolare i dati saranno trattati per:
- la gestione amministrativa del Concorso.
- la gestione tecnica del database e dei servizi funzionali al Concorso.
- le procedure di legge o di regolamento finalizzate alla trasparenza e regolarità del Concorso.
- organizzare e svolgere le procedure di estrazione.
- gestire gli adempimenti connessi all’erogazione dei premi.
- invio di informazioni sull’attività dell’associazione.
I dati saranno trattati sia con che senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo procedure e logiche
funzionali alla gestione del Concorso nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di sicurezza,
garantendo il più rigoroso rispetto dei principi di necessità, riservatezza, dignità, trasparenza e
correttezza.
Per l’Associazione Sotto il Monte Solare il soggetto delegato è Giuseppe Elio Tedone.
Il presente regolamento è stato trasmesso al protocollo del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII,
alla c/attenzione del sig. Sindaco, in data 20 Luglio 2012.
La non osservanza del regolamento farà decadere il diritto alla vincita.
Sotto il Monte Giovanni XXIII
15/07/2012
Associazione
Sotto il Monte Solare
3358441448
sottoilmontesolare@yahoo.it

