Regolamento del concorso a premi
" Lorenzo Altrove"
(1 5 dicembre 201 5 - 6 gennaio 201 6)
1 . SOGGETTO

Italia Altrove e.V.

PROMOTORE

Steuernummer 105/5890/2327 VST 7
Vereinsnummer VR11013

2. PERIODO

Iscrizione al concorso dal 15 al 31 dicembre 2015.
Prima estrazione dei premi il 6 gennaio 2016.
Seconda estrazione dei premi l´11 gennaio 2016 (nel
caso in cui il/i vincitori rinuncino o non rispondano nei
termini di cui al regolamento).

3. CHI PUÒ PARTECIPARE

Possono

partecipate

esclusivamente

persone

che

avranno raggiunto la maggiore età entro la data di inizio
del concorso (15.12.2015) e che avranno acquistato
(entro il 31 dicembre 2015) un biglietto per il concerto di
Lorenzo Jovanotti che si terrà a Düsseldorf (Mitsubishi
Electric Halle) il 14 gennaio 2016, siano essi soci o non
soci di Italia Altorve e.V. o Italia Altrove Francoforte.
I primi dieci premi verranno sorteggiati tra i soci di Italia
Altrove e.V. e Italia Altrove Francoforte che hanno
acquistato un biglietto per il concerto in oggetto e fornito i
dati

necessari

ai

fini

della

partecipazione,

come

specificato di seguito.
I premi dall’11 al 40 verranno sorteggiati tra tutti coloro
che hanno acquistato un biglietto e fornito i dati necessari
ai fini della partecipazione, come specificato di seguito.
4. MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso è necessario compilare il
form sul sito http://italia-altrove.com/index.php/concorso
inserendo:
 Nome e cognome
 Data di nascita
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 Numero di telefono
 Indirizzo email
 Numero del biglietto acquistato
Importante:
Si può partecipare al concorso una sola volta, registrando
un solo numero di biglietto abbinato alla persona che
fornisce i dati richiesti ai fini della partecipazione.
L'iscrizione al concorso è valida unicamente se effettuata
tramite

l'apposito

form

sul

sito

http://italia-altrove.com/index.php/concorso e dà diritto
alla

partecipazione

al

presente

concorso.

Sono

espressamenti esclusi altri canali di iscrizione.
5. PREMI IN PALIO E

1 ) per soci di Italia e.V. e Italia Altrove Francoforte

MODALITÀ DI

n. 1 0 ingressi al backstage

ESTRAZIONE

Tutti coloro che saranno iscritti al concorso e risulteranno
essere soci di Italia Altrove e.V. (Düsseldorf) o Italia
Altrove

Francoforte

(entro

il

5

gennaio

2016)

parteciperanno all'estrazione di numero 10 (dieci) ingressi
al backstage del concerto per incontrare Lorenzo e il
gruppo.
I 10 vincitori verranno informati via email entro l'8 gennaio
2016 e dovranno confermare la loro partecipazione entro
il 10 gennaio 2016 inviando una email di conferma a
info@italia-altrove.com con oggetto "Lorenzo Altrove".
Qualora un vincitore non dovesse fornire riscontro entro il
suddetto termine, lo stesso perde automaticamente il
diritto alla vincinta e quindi all'ingresso al backstage,
senza alcuna possibiltà di reclamo.
Seconda estrazione dei premi l’11 gennaio 2016. Nel
caso in cui il/i vincitori rinuncino o non rispondano nei
termini di cui al regolamento, il promotore procederà
all’estrazione di un nuovo vincitore tra i partecipanti
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restanti in base alle condizioni di cui al presente
regolamento. Il/i nuovi vincitori verranno informati via
email entro l'11 gennaio 2016 e dovranno confermare la
loro partecipazione entro il 12 gennaio 2016 inviando una
email di conferma a info@italia-altrove.com con oggetto
"Lorenzo Altrove".
Nel caso di ulteriori rinunce o mancata conferma secondo
i termini del regolamento, il promotore si riterrà libero di
utilizzare i premi restanti a propria discrezione.
Importante: il premio è nominativo e non è trasferibile
(abbinamento numero di biglietto al nominativo fornito in
base alle condizioni del presente regolamento), per cui
solo il vincitore precedentemente individuato alle predette
condizioni potrà partecipare alla visita al backstage, a
patto che risulti essere maggiorenne alla data dell'inizio
del concorso (per poter accedere al backstage è
necessario essere muniti di valido documento d'identità).

2) per tutti i partecipanti al concorso: n. 40 Magliette
ufficiali del tour
Tra tutti coloro iscritti al concorso, soci e non soci di Italia
Altrove e.V., verranno estratti inoltre i vincitori di numero
40 (quaranta) magliette ufficiali del tour.
I vincitori verranno informati via email entro l'8 gennaio
2016 e i premi verranno successivamente recapitati via
posta

ordinaria

all'indirizzo

fornito

per

email

dal

partecipante estratto.
Tutti i premi non sono convertibili in denaro o in altri
premi.
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6. CANALI DI

Il concorso sarà pubblicizzato sul sito internet e sulle

PUBBLICAZIONE DEL

pagine Facebook di Italia Altrove e.V. (Düsseldorf) e Italia

CONCORSO

Altrove Francoforte e con ogni altro mezzo che il
promotore riterrà utile per la promozione del concorso
stesso.

I

messaggi

che

comunicheranno

la

manifestazione ai destinatari della stessa, saranno
coerenti con il presente regolamento.
Il presente regolamento potrà essere consultato sul sito
internet di Italia Altrove e.V. nella sezione dedicata.
7. TRATTAMENTO DEI

Partecipando al concorso, il concorrente presta il

DATI PERSONALI

necessario consenso al trattamento dei dati personali
forniti per tutte le finalità relative al presente concorso, ai
sensi

e

nel

rispetto

della

legge

"Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) § 28".
L’informativa sul trattamento dei dati personali completa è
disponibile sul sito internet:
http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__28.html.
Tali dati verranno necessariamente forniti al management
del cantante ai soli fini del concerto. Essi non verranno
utilizzati, registrati o diffusi a terzi per altri fini diversi dal
presente concorso.

8. ESCLUSIONE DAL

Il promotore si riserva la facoltà di escludere un

CONCORSO E/O

partecipante dal concorso qualora quest’ultimo violi il

DALL’INGRESSO/

presente regolamento (fornendo dati falsi o non corretti,

ACCESSO AL

ad esempio in merito all'età) o adotti condotte che

BACKSTAGE

possano in qualche modo danneggiare il corretto
svolgimento del concorso stesso.
L’esclusione dal concorso comporta la perdita del diritto
di ricevere il premio eventualmente vinto.

9. ESCLUSIONE DI

Il promotore non si assume alcuna responsabilità per
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RESPONSABILITA’

eventuali modifiche relative al tour o cambiamenti di
programma

e/o

cancellazioni

dipendenti

dal

Management di Lorenzo Jovanotti che determinano
l'annullamento o la modifica del concorso in oggetto (ad
esempio cambio o annullamento premi).
Il promotore non risponde nel caso in cui, per ragioni non
imputabili ad esso, ad esempio l'invio per via telematica
dei dati necessari ai fini della partecipazione, l’avviso di
vincita inviato per via telematica vada smarrito e/o non
giunga al vincitore o per il caso in cui per qualsiasi
ragione non pervenga al promotore la successiva email di
conferma di uno dei dieci primi premi (ingresso
backstage).
Il promotore non si assume inoltre alcuna responsabilità
nel caso in cui il premio (maglietta ufficiale del tour) non
pervenga al destinatario per disguidi postali né per la
misura o eventuali danni o alterazioni o diversità della
maglietta inviata.
Resta inteso che non potrà derivare in capo al promotore
alcuna responsabilità né diretta né indiretta per eventuali
errori di invio delle informazioni di partecipazione da parte
dei vincitori; in particolare, non saranno tenuti in
considerazione eventuali invii effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti nel

presente

regolamento, oppure, in merito alle informazioni inviate
dai vincitori e non pervenute per eventuali problemi
tecnici o altre cause ad esso non imputabili.
Il promotore del concorso a premi non garantisce in alcun
modo che il contenuto delle informazioni sia corretto,
preciso, aggiornato, affidabile e completo.
È esclusa qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei
confronti del promotore per danni di carattere materiale e
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non, derivanti dall’accesso o dall’utilizzo e/o non utilizzo
delle informazioni pubblicate, dovuti a un utilizzo
improprio della connessione o a guasti tecnici.
Il promotore non risponde per nessun tipo di danno.
Tutte le offerte non sono vincolanti. Il promotore del
concorso a premi si riserva espressamente il diritto di
modificare, integrare, cancellare parti delle pagine,
oppure l’intera offerta, senza fornire particolare preavviso,
nonché

di

sospendere

temporaneamente

o

definitivamente la pubblicazione.
Sono escluse le vie legali.
1 0. CLAUSOLA DI

Qualora una delle presenti condizioni/clausole dovesse

SALVAGUARDIA E

risultare in tutto o in parte nulla o invalida, ciò non inficia

FORO COMPETENTE

la validità delle altre condizioni/clausole che rimangono in
vigore.

Al

presente

concorso

trova

applicazione

esclusivamente il diritto tedesco. Foro esclusivo per tutte
le controversie è la sede del promotore (Düsseldorf).
1 1 . LINK UTILI

 Pagina di iscrizione al concorso:
http://italia-altrove.com/index.php/concorso
 Sito di Italia Altrove e. V. (Düsseldorf):
http://www.italia-altrove.com/
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