REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ COSTA CROCIERE S.p.A., CON SEDE IN PIAZZA PICCAPIETRA 48, GENOVA
BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “Costa Clicca e Vinci!”.
SOCIETA’
DELEGATA

Testoni & Testoni Promotion S.r.l.– Via Martiri di Belfiore 3 – 20090 Opera MI.

PERIODO

Dal 21/07/2019 al 31/10/2019.

AREA

Territorio Nazionale Italiano - Repubblica di San Marino.

DESTINATARI

Tutti gli utenti maggiorenni residenti nel Territorio Nazionale Italiano o nella Repubblica di San
Marino che si collegheranno al sito www.costacrociere.it (di seguito “Concorrente” o
“Concorrenti”).
Non possono partecipare al concorso i dipendenti della società promotrice e gli agenti di viaggio.

MECCANICA

A) Modalità Instant Win
Durante il periodo di validità del concorso, i concorrenti per partecipare dovranno:
− collegarsi al sito www.costacrociere.it ;
− iscriversi gratuitamente al CostaClub, compilando l’apposito form con tutti i dati
richiesti, accettandone le condizioni generali, oppure, se già iscritti, effettuare il login;
− cliccare l’apposito bottone per accedere alla pagina di gioco;
− rispondere al questionario proposto (relativo il tema “crociere”) scegliendo tra le opzioni
fornite; si precisa che le risposte scelte sono ininfluenti al fine della partecipazione,
assegnazione e tipologia del premio eventualmente vinto;
− cliccare sul bottone “Clicca e Vinci”.
Successivamente, una schermata informerà il consumatore se ha vinto o non ha vinto uno dei
premi indicati nella sezione “MONTEPREMI”.
Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
Solo in caso di vincita il concorrente riceverà la comunicazione anche via e-mail.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio
eventualmente assegnato sarà considerato nullo.
I concorrenti che si recheranno presso le agenzie viaggio che vendono le crociere Costa Crociere,
potranno essere invitati dal personale dell’agenzia a partecipare al concorso utilizzando il
computer (o altro terminale) presente in agenzia. La procedura di partecipazione rimane invariata
rispetto a quella sopra descritta.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia
tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed
automatico, i premi indicati nella sezione “MONTEPREMI”.
Ogni concorrente potrà registrarsi una sola volta.
Ogni concorrente potrà partecipare una sola volta.
Ogni concorrente potrà vincere una sola volta.
I vincitori riceveranno una e-mail di vincita e dovranno inviare, entro 5 giorni dalla
comunicazione della vincita, la copia del proprio documento d’identità (fronte e retro in
corso di validità) e la copia del proprio codice fiscale ai riferimenti che saranno loro indicati.
Passati i 5 giorni senza aver ricevuto i documenti richiesti, la vincita sarà considerata nulla.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati inseriti ed i
documenti inviati.
Eventuali premi non assegnati e gli eventuali premi non convalidati per mancato ricevimento
della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di documentazione non
completa o non conforme, saranno devoluti alla Onlus più sotto indicata.

UBICAZIONE
SERVER

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.

MONTEPREMI

N. 5 crociere per 2 persone in cabina doppia interna/esterna, con trattamento “all
inclusive” (così come descritto nel catalogo Costa) a scelta tra gli itinerari aventi
destinazione “Mediterraneo”, di 7gg e con imbarco da un porto italiano, tra quelle presenti
a catalogo (salvo disponibilità).
Fruizione: crociere con data di partenza compresa tra il 01/09/2019 ed il 31/07/2020 ad
esclusione dei seguenti periodi: tra il 19/12/2019 ed il 30/12/2019, tra il 05/04/2020 ed il
12/04/2020.
Il vincitore dovrà prenotare la crociera con almeno 20 giorni di anticipo e comunque entro e non
oltre 15 giorni dalla convalida della vincita.
Il premio comprende:
- sistemazione in cabina dotata di servizi privati, aria condizionata, telefono, filodiffusione,
TV, cassaforte;
- trattamento di pensione completa a bordo (prima colazione, seconda colazione, cena, thè);
- facchinaggio bagagli nei porti di imbarco/sbarco;
- imbarco e sbarco per gli scali in rada;
- partecipazione a tutte le attività di animazione;
- Teatro, balli e feste in programma;
- utilizzo di tutte le attrezzature della nave (piscine, lettini, teli mare, palestra, idromassaggio,
discoteca, biblioteca);
- corsi di ginnastica e assistenza di un istruttore in palestra;
- tasse portuali;
- quote di servizio;
- pacchetto bevande “Brindiamo”.
Sono esclusi tutti i trasferimenti verso e dal porto di imbarco, tutti i servizi speciali, i servizi alla
persona, le bevande non incluse nel pacchetto “Brindiamo”, le escursioni e l’eventuale
assicurazione (facoltativa).
Il premio è nominativo e non è cedibile.
Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento delle
prenotazioni, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sotto indicato. Al
vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati concordemente alle Condizioni Generali di
Pacchetto Turistico vigenti al momento dell’utilizzo del premio e nulla di più potrà essere preteso
dal vincitore.
Valore indicativo max. singolo premio: € 2.500,00.
TOTALE MONTEPREMI INDICATIVO MAX: € 12.500,00.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Il regolamento è disponibile sul sito internet sopra indicato.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara
che non eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti del vincitore del premio.

VARIE

Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla manifestazione a premi da
parte dei partecipanti, potranno essere accolte solo dopo che il notaio o il funzionario camerale
avrà verbalizzato la chiusura della manifestazione a premio.
Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla manifestazione a premi da
parte dei vincitori non potranno essere accolte.
La società promotrice si riserva il diritto di:
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari per
verificare la correttezza dei dati forniti; l’eventuale richiesta verrà inviata ai riferimenti
utilizzati per la registrazione al concorso; la mancata o incompleta trasmissione della
documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla
partecipazione;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni
o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze
parti incaricate dalle stesse, difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o
strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non

-

dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già
conseguite;
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

La società promotrice non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre
eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da
parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati,
non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server
irraggiungibili, oppure a filtri antispam;
- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici,
il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione
e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o
cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
Si precisa che:
- la partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna;
- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con
premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;
- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR
n. 430/2001;
- i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno rispetto di
quanto previsto dalle normative privacy applicabili così come di volta in volta attuate e
modificate e secondo l’informativa pubblicata sul sito del concorso;
- i costi di connessione ad internet dipendono dal proprio operatore.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta
non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
ONLUS

L’eventuale premio non richiesto o non assegnato, diverso da quello rifiutato, sarà devoluto a:
Azione Contro la Fame – Via Bernardino Telesio, 13 20145 Milano – C.F. 97690300153.
COSTA CROCIERE S.p.A.

