
  

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
 
 
PROMOTRICE 
Ente Fiera Promoberg con sede legale in Bergamo via Borgo Palazzo n. 137- 24125 
Bergamo – sede operativa in Bergamo via Lunga sn. TEL. 0353230911 FAX: 
035323910 CF e PIVA: 01542150162 - EMAIL: info@promoberg.it 
___________________________________________________________________ 
 
NOME DEL CONCORSO: Salone Visitato, Sabato mattina Premiato 
 
___________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DI CONCORSO: Concorso a premi con estrazione 
___________________________________________________________________ 
 
DATA DI AVVIO DELLA PROMOZIONE DEL CONCORSO: 12/11/2019 
___________________________________________________________________ 
 
DURATA DEL CONCORSO:  
Il concorso avrà luogo i giorni del 16 e 23 novembre 2019 dalle ore 10,30 alle ore 
14,00 durante la manifestazione “Il Salone del Mobile e del Complemento d’Arredo” 
edizione 2019 (d’ora in avanti anche Manifestazione). 
___________________________________________________________________ 
 
AREA DELLA MANIFESTAZIONE:  
Polo Fieristico di Bergamo c/o sede operativa di Ente Fiera Promoberg via Lunga 
s.n. – 24125 Bergamo 
___________________________________________________________________ 
 
DESTINATARI:  
visitatori che accedono al Salone del Mobile e del Complemento di Arredo nelle 
giornate di sabato 16 e sabato 23 dalle ore 10,30 alle ore 14,00.  
___________________________________________________________________ 
 
MONTEPREMI:  
euro 8.000,00 (ottomila/00)   
___________________________________________________________________ 
 
PREMI:  
n. 4 buoni spesa dell’importo di € 2.000,00 (duemila/00) cadauno iva inclusa; ogni 
buono è spendibile presso un qualsiasi espositore presente nel catalogo ufficiale 
dell’edizione 2019 del “Salone del Mobile e del Complemento d’Arredo” di Bergamo. 
Il buono non  è utilizzabile in modo frazionato tra più espositori della Manifestazione. 
___________________________________________________________________ 
 



  

MECCANICA OPERATIVA: 
Il concorso è rivolto a tutti i visitatori che accedono alla Manifestazione “Il Salone del 
Mobile e del Complemento di Arredo” di Bergamo, edizione 2019, nelle giornate di 
sabato 16 e sabato 23 novembre dalle ore 10,30 alle ore 14,00.  Ciascun Visitatore, 
al momento del ritiro del proprio titolo di accesso alla Manifestazione (gratuito, ad 
invito o a pagamento), riceverà un coupon che dovrà compilare con i propri dati 
(nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e email, numero di 
telefono e codice alfanumerico posto sotto il codice a barre del biglietto di ingresso). 
Il Visitatore, una volta compilato il coupon in tutte le sue parti, dovrà inserirlo in 
un’apposita urna, chiusa ermeticamente che sarà posizionata all’ingresso della Fiera 
di Bergamo. Saranno predisposte due urne: una per sabato 16 novembre e l’altra 
per sabato 23 novembre. 
Il Visitatore, ai fini dell’eventuale assegnazione del premio, è tenuto a 
conservare il biglietto di ingresso. 
 
Le estrazioni avverranno entro la data del 29/11/2019 alla presenza di un 
Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica. In tale occasione 
verranno aperte entrambe le urne e, con un’estrazione con criterio di casualità, 
verranno estratti i coupon vincenti. 
 
Le vincite saranno comunicate con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo 
riportato sui coupon estratti.  
 
I vincitori, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno comunicare 
a Promoberg o recandosi direttamente presso la sede operativa di Promoberg o a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di accettare il premio 
allegando il proprio biglietto di ingresso.  
La predetta comunicazione dovrà essere inoltrata alla sede operativa di Ente Fiera 
Promoberg in Bergamo 24125 via Lunga s.n.   
Promoberg, successivamente a tale comunicazione di accettazione, verificato il 
biglietto di accesso alla Manifestazione, provvederà alla consegna dei premi o 
personalmente o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo riportato 
sul coupon.  
 
Per ciascuno dei due giorni di concorso è prevista l’assegnazione di due premi. 
 
I premi in palio consistono in n. 4 buoni spesa del valore di euro 2.000,00 ciascuno. Il 
valore del buono spesa è comprensivo di ogni spesa e tassa, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: IVA, spese di trasporto e montaggio (…).  Ogni buono è spendibile 
presso un qualsiasi espositore presente nel catalogo ufficiale dell’edizione 2019 del 
“Salone del Mobile e del Complemento d’Arredo” di Bergamo. Il buono non  è 
utilizzabile in modo frazionato tra più espositori della Manifestazione.  Ciascun buono 
è valido fino al 30/05/2020. Ciascun vincitore avrà, infatti, tempo fino alla data del 
30/05/2020 per spendere il proprio buono spesa.  
 
Il giorno dell’estrazione si procederà anche ad ulteriori sei estrazioni di riserva (tre 
per il sabato 16 novembre e tre per il sabato 23 novembre), per i casi in cui i primi 



  

nominativi estratti non comunicassero a Promoberg nei termini anzi detti la propria 
volontà di accettare il premio, rinunciassero allo stesso o non gli venisse assegnato il 
premio per qualsiasi altro motivo (es. incompletezza dei dati, assenza del biglietto di 
ingresso alla Manifestazione). In tal caso i premi verranno assegnati alle riserve 
secondo l’ordine cronologico dell’estrazione, facendo riferimento prima alle riserve 
estratte per il sabato di competenza e successivamente alle riserve estratte per il 
sabato antecedente o successivo. 
 
Il coupon dovrà essere compilato con penna ad inchiostro indelebile, in stampatello 
con scrittura chiara e leggibile. 
Ente Fiera Promoberg provvederà alla custodia e al corretto utilizzo delle urne 
contenenti le schede durante il periodo di svolgimento del concorso. 
 
I visitatori, ai fini della partecipazione al concorso, sono tenuti a conservare i 
biglietti di ingresso alla Manifestazione per tutta la durata delle operazioni del 
concorso. 
 
La comunicazione del vincitore avverrà anche mediate pubblicazione sul sito ufficiale 
del Salone del Mobile e del Complemento di arredo di Bergamo 
https://www.fieradelmobile-bergamo.it/ entro lunedì 2 dicembre 2019. 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
RIVALSA IRPEF:  
Promoberg dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa della ritenuta alla 
fonte di cui all’art. 30 DPR 600/73 e successive modifiche. 
___________________________________________________________________ 
 
TERMINE CONSEGNA PREMI: 
30 giorni dal ricevimento da parte di Ente Fiera Promoberg della comunicazione di  
accettazione del premio. 
___________________________________________________________________ 
 
PREMIO NON RICHIESTO O NON ASSEGNATO: 

I premi non richiesti o non assegnati per qualsiasi motivo, diversamente se rifiutati, 
saranno devoluti in beneficenza all’Opera Diocesana Patronato san Vincenzo – 
Fondazione Don Lorenzo Milani Via Correnti n. 2/C - 24124 BERGAMO- CF: 
01982420166-   Tel 035571515 - Fax 0354129784 - 
www.dedicarsiallavita.it  - e-mail: assoc.donmilani@libero.it 
 
DICHIARAZIONI: 
Promoberg dichiara inoltre che: 

- provvederà alla consegna dei premi agli aventi diritto nei termini di legge; 
- si atterrà alla raccolta dei dati personali conformemente al Regolamento UE 

679/2016. 



  

Il regolamento completo sarà consultabile sul sito https://www.fieradelmobile-
bergamo.it/ 
___________________________________________________________________ 
 
PUBBLICITA’:  
La pubblicità del concorso avverrà utilizzando la campagna pubblicitaria della 
Manifestazione “Salone del Mobile e del Complemento d’Arredo” edizione 2019, 
riportando le condizioni di partecipazione, la durata e il valore dei premi messi in 
palio. La pubblicità conterrà l’indicazione delle modalità di acquisizione o 
consultazione dello specifico regolamento. 
Il concorso verrà comunicato on line e mediante altre forme di comunicazione. 
___________________________________________________________________ 

 
Bergamo, 25 ottobre 2019 
 
        Ente Fiera Promoberg 
        Il legale rappresentante 
        Dott. Fabio Sannino 


