
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO 

B COME BIMBO PREMIA LE FAMIGLIE 

Pordenone Fiere spa con sede legale a Pordenone, in Viale Treviso 1, promuove il seguente 
concorso volto a pubblicizzare la manifestazione fieristica B COME BIMBO. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 10 al 12 Aprile 2015 con estrazione finale dei vincitori e delle riserve, entro il 
30/04/2015 alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio di Pordenone. 
 
AMBITO TERRITORIALE  
Quartiere Fieristico di Pordenone sito a Pordenone, in Viale Treviso, 1. 
 
DESTINATARI DEL CONCORSO 
Tutti i consumatori maggiorenni situati sul territorio nazionale. 
 
PREMI IN PALIO 
I premi in palio sono 10 buoni sconto da 100 (cento EUR), che possono essere spesi, in via 
esclusiva, presso i punti vendita degli espositori dell’edizione 2015 di B come Bimbo, 
pubblicati nel catalogo ufficiale della manifestazione. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO  
Nelle giornate di apertura della manifestazione B COME BIMBO dal 10 al 12 Aprile 2015, i 
visitatori della manifestazione potranno compilare una SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, 
indicando i loro dati personali di contatto e posizionarla in un’urna sigillata ubicata accanto 
alla sala workshop.   
Ogni visitatore può compilare al massimo una scheda per ciascun ingresso giornaliero; 
ciascuna scheda dovrà essere completa di tutti i dati richiesti, compreso il sigillo fiscale 
stampato sul proprio titolo di ingresso alla fiera. 
 
Nel caso di non corrispondenza tra i dati riportati nella scheda di partecipazione e i 
dati reali della persona estratta, la vincita non potrà essere convalidata. 
 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
L’assegnazione dei 10 premi posti in palio avverrà mediante un’estrazione casuale dall’urna 
in cui sono stati riposti i tagliandi durante le giornate di apertura della manifestazione B 
COME BIMBO. 
L’estrazione avrà luogo entro il 30/04/2015 alla presenza di un funzionario della Camera di 
Commercio di Pordenone. 
La comunicazione ai vincitori avverrà mediante telefonata ed e-mail, ai riferimenti contenuti 
sulla scheda estratta. 
 
Il premio non è frazionabile e deve essere riscosso entro e non oltre il 31 
Dicembre 2015, presso i punti vendita degli espositori di B COME BIMBO, 
pubblicati sul catalogo ufficiale.  
 
Il premio non è cumulativo. 
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CONVALIDA DELLA VINCITA 
Al fine di convalidare la vincita, i vincitori dovranno far pervenire e/o spedire in busta 
chiusa, con raccomandata A/R entro 10 giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede il 
timbro postale di spedizione), una copia di un loro documento di Identità, al seguente 
indirizzo, specificando il nome del concorso B COME BIMBO PREMIA LE FAMIGLIE: 
 

Pordenone Fiere Spa 
Viale Treviso 1 
33170 Pordenone 
 
La società promotrice si riserva la facoltà di confermare la vincita dopo aver verificato il 
rispetto delle condizioni di partecipazione e dopo aver confrontato i dati riportati sulla 
scheda di partecipazione con quelli indicati sul documento d’identità del vincitore. 
 
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile al numero di telefono e/o e-mail da lui 
riportato durante la partecipazione al concorso (non risponde, numero errato, segreteria 
telefonica) entro 10 giorni successivi alla comunicazione di vincita oppure in caso di invio di 
dati anagrafici di minorenni o dati differenti dai dati personali comunicati, incompleti o 
palesemente non veritieri, l’invio sarà considerato non valido e il vincitore perderà il diritto 
all’ottenimento del premio che sarà assegnato alla prima riserva estratta con le stesse 
modalità di comunicazione e con i medesimi termini stabiliti per il vincitore originario.  
 
TERMINE E CONSEGNA DEI PREMI 
Al ricevimento dei documenti richiesti e al termine delle opportune verifiche, la società 
Pordenone Fiere Spa, consegnerà ai vincitori un voucher durante una cerimonia di 
premiazione o in caso di impossibilità tramite corriere all’indirizzo da loro rilasciato in fase di 
convalida, unitamente alle liberatorie che attestano la ricezione dei premi (il voucher); le 
stesse dovranno essere firmate per accettazione e consegnate a mano presso la sede di 
Pordenone Fiere spa ovvero spedite, unitamente alle copie delle proprie carte d’identità, al 
numero di fax 0434 232322 oppure scansionate e inviate all’indirizzo 
contabilita@fierapordenone.it. 
I vincitori per usufruire del premio dovranno effettuare un acquisto presso un 
punto vendita degli espositori di B COME BIMBO, pubblicati sul catalogo ufficiale e 
presentare prima della formalizzazione dello stesso il voucher al responsabile del 
punto vendita. 
 
VARIE  
Non è prevista alcuna corresponsione in denaro o gettoni d’oro come controvalore 
dei 10 voucher vinti, o di eventuali residui nel caso in cui non venisse speso il 
valore complessivo del voucher.  
 
Pordenone Fiere Spa si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver verificato il 
rispetto delle condizioni di partecipazione ed aver verificato la veridicità dei dati comunicati 
dal vincitore. 
I partecipanti al concorso devono risiedere nel territorio Nazionale.  
 
RINUNCIA DEI PREMI 
In caso di rinuncia del premio il rinunciatario dovrà confermare per iscritto tale sua 
decisione entro 10 gg dalla comunicazione della vincita e inviarla, unitamente alla copia 
della carta d’identità, fax 0434-232322 oppure scansionate e inviate all’indirizzo 
contabilita@fierapordenone.it. I premi non ritirati saranno assegnati alle riserve estratte con 
le stesse modalità di comunicazione e con i medesimi termini stabiliti per i vincitori originari.  
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RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA  
La società promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa previsto dall’art. n. 30 DPR 
600/1973. 
 
ONLUS BENEFICIARIA 
I premi eventualmente non assegnati e/o non richiesti saranno devoluti a : 
 
A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS 
00184 ROMA 
codice fiscale: 96015150582 
 
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 
La pubblicità del Concorso B COME BIMBO PREMIA LE FAMIGLIE sarà conforme al 
Regolamento e verrà effettuata sui materiali di comunicazione distribuiti prima e durante la 
manifestazione B COME BIMBO. Il regolamento completo è pubblicato sul sito 
www.bcomebimbo.com . 
 
PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs n.196/03 e 
limitatamente ai fini connessi alla gestione del presente concorso. Pordenone Fiere Spa 
(titolare dei dati personali) garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai 
sensi dell’art. n. 7 del D.Lgs citato, scrivendo alla Pordenone Fiere Spa, Viale Treviso 1 
33170 Pordenone, responsabile del trattamento dei dati personali. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo Concorso comporta l’accettazione piena e incondizionata da 
parte dei partecipanti di tutte le condizioni del presente regolamento. 
 


