Regolamento Concorso Viaggio di Nozze
09 gennaio 2020

Buongiorno a tutti,
si comunica che ha inizio il concorso a premi interno Robintur chiamato “Vi dichiaro in
viaggio di nozze”. Questa iniziativa ha due obiettivi: generare nuovi contatti /
potenziali prospect sposi per tutta la rete, incentivare la vendita dei viaggi di nozze nel
periodo della campagna.
MECCANICA DEL CONCORSO A PREMI
Il concorso (comunicazione MISE CO/1903984) è promosso nel periodo 15/12/2019 –
31/05/2020 su tutto il territorio nazionale e si rivolge ai consumatori finali che siano:
- prossimi sposi nell’anno 2020 (i partecipanti devono inserire la data di nozze
prossima);
- neo sposi (da non oltre 6 mesi dal momento dell’inizio del concorso, i partecipanti
devono inserire la data di nozze già avvenuta).
Sono previste due fasi di concorso.
1. La prima fase si apre il 15/12/2019 e termina il 15/05/2020. o 17/02/2020 – 1
vincitore – buono viaggio 500 €
o 16/03/2020 – 1 vincitore - buono viaggio 500 €
o 16/04/2020 – 1 vincitore - buono viaggio 500 €
o 15/05/2020 – 1 vincitore - buono viaggio 500 €
Coloro che, avendone i requisiti, desiderano partecipare al concorso dovranno
registrare i propri dati (nome/cognome/data di nascita/codice fiscale
/email/telefono/luogo di residenza /data di nozze) sul sito
https://www.evasioniincantevoli.it/concorso.
Una volta iscritti, dopo avere ricevuto via mail conferma e un proprio ID
(identificativo), parteciperanno automaticamente all’estrazione dei primi 4 premi
consistenti in buoni viaggio da spendere in qualsiasi agenzia del Gruppo Robintur
(proprietà e affiliate). Le date e i valori dei premi sono i seguenti:





17/02/2020 – 1 vincitore – buono viaggio da 500€
16/03/2020 – 1 vincitore – buono viaggio da 500€
16/04/2020 – 1 vincitore – buono viaggio da 500€
15/05/2020 – 1 vincitore – buono viaggio da 500€

Robintur comunicherà direttamente, ad estrazione avvenuta, l’esito ai partecipanti via
mail.
CARATTERISTICHE DEI PREMI da 500 €
Tutti i premi vinti sono buoni viaggio (o voucher), cioè documenti di legittimazione ex
art. 2002 c.c.. Non sono denaro contante e non possono essere convertiti in denaro.
Non sono frazionabili. Possono essere utilizzati per l’acquisto di qualsiasi
prodotto/servizio in qualsiasi agenzia Robintur. Non esistono limiti di spesa né di
tipologia/entità di viaggio. I buoni non sono cedibili.
I dati contenuti nei Buoni Viaggio da 500 € sono i seguenti: N° VOUCHER,
NOME/COGNOME VINCITORE, VALORE DEL PREMIO.
I partecipanti non possono vincere più di un premio nella prima fase del concorso.
I partecipanti che hanno vinto un premio nella prima fase possono partecipare
all’estrazione della seconda fase.
2. La seconda fase è aperta dal 15/12/2019 al 31/05/2020. o 15/06/2020
I partecipanti in questa fase saranno coloro che avranno confermato un contratto di
viaggio per il viaggio di nozze (qualsiasi prodotto anche da T.O. non inclusi in Evasioni
Incantevoli) presso una delle vostre agenzie ed avranno ottenuto un numero di
prenotazione (numero di pratica). L’ammissione alla seconda fase avviene attraverso
sempre lo stesso sito https://www.evasioniincantevoli.it/concorso in modo autonomo.
Qualora il partecipante abbia già partecipato anche alla prima fase del concorso,
inserirà il proprio ID e verrà riconosciuto con i suoi dati che dovrà solo completare con
il numero di prenotazione/agenzia di riferimento + valore del viaggio. Nel caso,
invece, il partecipante non abbia partecipato alla prima fase, si registrerà ex novo
inserendo tutti i dati (nome/cognome/luogo di residenza/codice fiscale/data di
nascita/email/telefono/data di nozze + numero pratica/agenzia e valore del viaggio).
Non è ammessa la retroattività. Non possono partecipare alla seconda fase clienti di
agenzia che hanno confermato il viaggio di nozze in un momento precedente alla
finestra temporale del concorso.
Una volta completata la registrazione, parteciperanno così all’ultima estrazione (nella
stessa data) di 2 premi consistenti in buoni viaggio da spendere nell’agenzia presso la
quale hanno effettuato la prenotazione che gli ha concesso di vincere:

15/06/2020 – 1 vincitore tra coloro che hanno acquistato un viaggio del valore
inferiore 5.000 € a buono viaggio di 3.000€

15/06/2020 - 1 vincitore tra coloro che hanno acquistato un viaggio del valore
inferiore 5.000 € a buono viaggio di 5.000€

Robintur comunicherà ai vincitori il premio via mail e lettera A/R. Comunicherà anche
alle agenzie i nominativi dei vincitori di loro competenza in modo tale che il vincitore
possa mettersi in contatto per ritirare il premio, che viene prodotto su formato digitale.
Lo stesso potrà essere fruito entro 6 mesi dalla data della vincita.

CARATTERISTICHE DEI PREMI da 3.000 € e 5.000 €
Tutti i premi vinti sono buoni viaggio (o voucher), cioè documenti di legittimazione ex
art. 2002 c.c.. Non sono denaro contante. Non sono frazionabili. Possono essere
utilizzati in relazione al viaggio di nozze già acquistato in agenzia fino a concorrere al
suo saldo oppure, nel caso di saldo già avvenuto, possono essere utilizzati, in tutto o in
parte, per l’acquisto di un secondo viaggio nell’anno in corso.
I buoni non sono cedibili.
I dati contenuti nei Buoni Viaggio da 3.000 o 5.000 € sono i seguenti: N° VOUCHER,
NOME/COGNOME VINCITORE, VALORE DEL PREMIO, N° PRATICA DI NOZZE
(qualsiasi n°/codice univoco che contraddistingue la pratica) e VALORE DEL VIAGGIO
DI NOZZE (minore a 5.000 oppure maggiore a 5.000 euro), AGENZIA DI
RIFERIMENTO.
Per la partecipazione alla seconda fase del concorso, l’agenzia è tenuta a rilasciare il
numero di pratica al cliente/partecipante affinché possa completare i propri dati sul
sito.

