Associazione donatori di sangue per il paziente emopatico

Regolamento del Concorso a Premi ad estrazione
"Insegna a donare e Vinci un Weekend"
L'ADSPEM Fidas Onlus di Reggio Calabria, Associazione di donatori di sangue per il paziente
emopatico, operante presso il S.I.T. (Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale) dell’Azienda
Ospedaliera “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria, ha deciso di indire un Concorso a
premi, mediante estrazione casuale dei vincitori, per promuovere la donazione del sangue nel
nostro territorio.
A tal fine ha stilato il seguente Regolamento contenete le norme regolanti il suddetto Concorso a
premi.
Art. 1 (Idoneità dei partecipanti) - Il Concorso a Estrazione “Insegna a donare e vinci un
weekend” (di seguito per brevità “Concorso a Estrazione”) è unicamente rivolto a tutti i donatori
dell’Adspem Fidas Onlus. I dipendenti dell'Associazione ADSPEM Fidas Onlus, i componenti del
Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti, così come i
familiari diretti (coniugi, genitori, fratelli, sorelle e figli) di ciascun di essi non sono considerati
idonei a partecipare.
Art. 2. (Associazione promotrice del Concorso e Sponsor) - Il Concorso a Estrazione è
sponsorizzato dall' ADSPEM Fidas Onlus di Reggio Calabria (di seguito per brevità lo “Sponsor”).
Art. 3 (Accettazione del Regolamento Ufficiale) - La partecipazione al Concorso a Estrazione
sottintende da parte di tutti i partecipanti il consenso totale e incondizionato e l’accettazione del
presente Regolamento Ufficiale e delle decisioni definitive e vincolanti prese dallo Sponsor. La
vincita del premio è subordinata all’ottemperanza ai requisiti qui specificati.
Art. 4. (Periodo di svolgimento del Concorso) - Il Concorso a Estrazione ha inizio alle ore 8:00 del
14 dicembre 2015 e terminerà alle ore 13,00 del 13 febbraio 2016 (di seguito per brevità anche
“periodo del Concorso”).
I moduli di partecipazione ("schede di presentazione del nuovo donatore") inoltrati prima o dopo il
periodo del Concorso non saranno considerati validi. Tali moduli si potranno prendere presso la
Segreteria dell'Adspem Fidas Onlus - Ospedale Morelli di Reggio Calabria – oppure per le donazioni
effettuate in esterna presso l’autoemoteca dell’Adspem Fidas Onlus.
Art. 5. (Modalità di partecipazione al Concorso): A decorrere dal 14 dicembre 2015 e non oltre il
13 febbraio 2016, bisognerà ritirare presso la Segreteria dell'Adspem Fidas Onlus - Ospedale
Morelli di Reggio Calabria - oppure, scaricare dal sito dell'Associazione www.adspem.it, la scheda
di presentazione del nuovo potenziale donatore. La scheda conterrà i dati del nuovo donatore e
quelli del soggetto che lo presenta. Una volta compilata la scheda deve essere riconsegnata in
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Segreteria, (una copia resterà al soggetto che presenta la scheda), affinché avvenuta la donazione
la si annoti a margine della scheda con indicazione precisa del giorno e dell'ora in cui è avvenuta.
Affinché si possa partecipare all'estrazione è necessario che si effettui positivamente la donazione
e che la stessa avvenga nel periodo del concorso. Ogni modulo di partecipazione inoltrato viene
conteggiato come una (1) iscrizione al Concorso a Estrazione. Partecipando al Concorso a
estrazione si fornisce il consenso a ricevere materiale promozionale dallo Sponsor.
Art. 6 (Estrazione) - Il giorno 13 febbraio 2016 presso la Sala Versace del CEDIR di Reggio Calabria,
lo Sponsor procederà a selezionare tre (3) potenziali vincitori mediante un’estrazione casuale tra
tutte le partecipazioni ricevute dalla Segreteria a cui abbia fatto seguito la donazione durante il
Periodo del Concorso. Le probabilità di essere selezionati sono correlate al numero di moduli
ricevuti. Lo Sponsor si adopererà per informare il potenziale vincitore entro dieci (10) giorni
dall’estrazione, qualora questi non fosse presente quel giorno. Nell’impossibilità di mettersi in
contatto con il potenziale vincitore entro venti (20) giorni dal primo tentativo di contatto, lo
Sponsor selezionerà un altro potenziale vincitore al suo posto individuandolo in modo casuale tra
tutte le partecipazioni ricevute restanti. Saranno, a tal fine, effettuati soltanto cinque (5) tentativi.
Art. 7 (Requisiti dei Potenziali Vincitori) - Salvo espresso divieto, si potrà richiedere a un
potenziale vincitore di sottoscrivere e trasmettere una dichiarazione d’idoneità e una
liberatoria/rinuncia di responsabilità. Nel caso un potenziale vincitore non trasmetta la
documentazione richiesta nei tempi stabiliti o non sia, in ogni caso, considerato idoneo a ricevere
il premio, potrà essere selezionato un altro partecipante al suo posto se i tempi lo consentono e
conformemente alla procedura sopraindicata.
Art. 8 (Premi) - I potenziali vincitori selezionati saranno tre (3). Il primo vincitore estratto riceverà
la smartbox “Fuga di tre giorni e due cene” contenente due notti con colazione e due cene per
due persone in una delle 332 destinazioni italiane, a scelta, indicate nell’offerta. Il secondo
vincitore estratto riceverà la smartbox “Soggiorno e percorso relax” contenente una notte con
colazione e percorso benessere in una delle 507 destinazioni italiane, a scelta, contenute
nell’offerta; Il terzo vincitore estratto riceverà la smartbox “Fuga da assaporare” contenente una
notte con colazione e una cena per due persone in una delle 656 destinazioni italiane, a scelta,
incluse nell’offerta. La smartbox ha una validità di due anni a decorrere dalla data di acquisto (11
dicembre 2015). Tutte le spese, i costi e le tasse non espressamente inclusi nelle su citate offerte
sono di mera responsabilità e a carico del vincitore. Lo Sponsor non fornirà alcun rimborso o
risarcimento in caso di cancellazioni, o ritardi, o scadenza dell’offerta. Il premio non è trasferibile.
Il vincitore non potrà ricevere denaro o altri indennizzi in sostituzione del premio. Il vincitore e il
compagno di viaggio dovranno seguire lo stesso itinerario e il compagno di viaggio dovrà firmare
una liberatoria/rinuncia di responsabilità prima del viaggio. Se il compagno di viaggio è minorenne,
un genitore o il tutore legale dovrà firmare la liberatoria a suo nome.
Art. 9 (Tutela della Privacy) - Partecipando al Concorso a Estrazione si acconsente al trasferimento
dei propri dati personali verso l’Adspem Fidas Onlus allo scopo di gestire il Concorso a Estrazione.
Tutti i dati forniti allo Sponsor nell’ambito del presente Concorso a Estrazione saranno trattati nel
rispetto della Normativa sulla Privacy dello Sponsor consultabile su tutti i siti internet
sopraelencati. Ai partecipanti spetta il diritto di accedere, cancellare e correggere i propri dati
personali. I partecipanti potranno farne richiesta contattando direttamente la Segreteria
dell’Associazione al numero di telefono 0965/54446 o alla mail: adspem.fidasrc@adspem.it.
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Art. 10 (Condizioni Generali) Nel caso in cui lo svolgimento, la sicurezza o la gestione del Concorso
a Estrazione siano in qualsiasi modo compromessi per ogni possibile motivo, inclusi, a titolo
indicativo ma non limitativo, frodi, virus o altri problemi tecnici, lo Sponsor potrà, a sua mera
discrezione, sospendere il Concorso a Estrazione per risolvere il problema e poi far ripartire il
Concorso a Estrazione nel modo più conforme ai principi del presente Regolamento Ufficiale o
selezionare il Vincitore del Concorso a Estrazione con un’estrazione casuale tra le partecipazioni
idonee ricevute al momento della sopravvenienza del problema. Lo Sponsor si riserva il diritto a
sua mera discrezione di squalificare chiunque possa manomettere il processo d’inoltro dei moduli
o lo svolgimento del Concorso a Estrazione o che agisca in violazione del presente Regolamento
Ufficiale o che adotti un comportamento sleale o di disturbo. Qualsiasi tentativo di turbare il
regolare svolgimento del Concorso a Estrazione può essere considerato una violazione di legge con
conseguenze penali e civili e, in caso di avvenuto tentativo, lo Sponsor si riserva il diritto di
richiedere un risarcimento danni a qualsiasi soggetto nella massima misura consentita dalla legge.
La mancata applicazione di qualsiasi disposizione del presente Regolamento Ufficiale da parte
dello Sponsor non costituirà una rinuncia a tale disposizione. Il Concorso a Estrazione è soggetto a
tutte le leggi e i regolamenti applicabili e non è valido se così stabilito dalla legge.
Art. 11 (Rinuncia e Limitazioni di Responsabilità) Ad eccezione dei casi di morte o danni personali
causati dalla negligenza dello Sponsor, partecipando al Concorso a Estrazione, i partecipanti
acconsentono a rinunciare e a esonerare lo Sponsor, ADSPEM Fidas Onlus di Reggio Calabria, i
rispettivi consiglieri, componenti, organi, presidenti, direttori, dipendenti e rappresentanti (le
“Parti Esonerate”) da qualsiasi rivendicazione o azione legale relativamente alla partecipazione,
all’estrazione a sorte o al ricevimento o utilizzo di qualsiasi premio a titolo indicativo ma non
limitatamente a: (a) intervento umano non autorizzato nel Concorso a Estrazione; (b) errori tecnici
relativi a computer, server, provider o telefoni o linee di rete; (c) errori di stampa; (d) moduli di
presentazione persi o che non possa essere consegnata; (e) errori nella gestione del Concorso a
Estrazione o nella gestione dei moduli inoltrati; o (f) pregiudizi o danni arrecati a persone o oggetti
che possano essere stati causati, direttamente o indirettamente, complessivamente o in parte,
dalla partecipazione al Concorso a Estrazione o dal ricevimento o utilizzo di qualsiasi premio. Il
partecipante acconsente inoltre a che, in qualsiasi azione legale, la responsabilità delle Parti
Esonerate sia limitata al costo dell’invio del modulo e della partecipazione al Concorso a Estrazione.
In nessun caso le Parti Esonerate potranno essere considerate responsabili per il sostenimento
delle spese legali. Il partecipante rinuncia al diritto di rivendicare qualsiasi danno, a titolo
indicativo ma non limitatamente a danni punitivi, consequenziali, diretti o indiretti.
Art. 12 (Controversie) Salvo espresso divieto, il partecipante concorda che qualsiasi controversia,
rivendicazione e azione legale derivante o connessa al Concorso a Estrazione o a qualsiasi premio
ricevuto saranno trattati esclusivamente a titolo individuale, senza ricorrere a nessuna forma di
azione collettiva, dalla giurisdizione del Tribunale di Reggio Calabria. Ogni questione e problema
relativo al senso, validità, interpretazione e applicabilità del presente Regolamento Ufficiale, i
diritti e i doveri dei partecipanti, o i diritti e i doveri dello Sponsor relativamente al Concorso a
Estrazione saranno soggetti e interpretati conformemente alle leggi dello Stato Italiano, senza dar
luogo a qualsivoglia norma di applicazione o conflitto di legge (di qualsiasi altra giurisdizione) che
comporterebbe l’applicazione delle leggi di qualsiasi giurisdizione che non sia quella dello Stato
Italiano.
Art. 13 (Regolamenti e Risultati) - Una copia del presente Regolamento Ufficiale potrà essere
ritirata presso la Segreteria amministrativa dell'ADSPEM Fidas Onlus di Reggio Calabria, Ospedale
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Morelli, o scaricata dal sito dell'Associazione www.adspem.it; la lista dei vincitori, previa richiesta,
entro e non oltre il 1 marzo 2016 potrà essere ritirata in Segreteria .
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ADSPEM FIDAS Onlus - Reggio Calabria
CONCORSO A PREMI AD ESTRAZIONE " INSEGNA A DONARE E VINCI UN WEEKEND "
( cfr regolamento depositato c/o Segreteria e pubblicato su www.adspem.it )
NOMINATIVO DEL DONATORE / PRESENTATORE :

NOMINATIVO DEL NUOVO DONATORE PRESENTATO :

DATA ED ORA DELLA PRIMA DONAZIONE DEL NUOVO DONATORE

ADSPEM FIDAS Onlus - Reggio Calabria
CONCORSO A PREMI AD ESTRAZIONE " INSEGNA A DONARE E VINCI UN WEEKEND "
( cfr regolamento depositato c/o Segreteria e pubblicato su www.adspem.it )
NOMINATIVO DEL DONATORE / PRESENTATORE :

NOMINATIVO DEL NUOVO DONATORE PRESENTATO :

DATA ED ORA DELLA PRIMA DONAZIONE DEL NUOVO DONATORE

