
 
REGOLAMENTO 

 
SOGGETTO PROMOTORE: Forcina Enzo & Luca S.n.c. con sede legale e amministrativa a 
Fondi (Lt) in Piazza Matteotti n°4, 04022 Fondi (Lt) – P.I. 02119080592 
Tel. +39 0771.511313/0771.531172 - Fax: 0771.517085 
 
SOGGETTO DELEGATO: la società promotrice delega la ditta Palmo Srl con sede in via Tenuta 
del Cavaliere 1, 00012 Guidonia Montecelio (RM)  allo svolgimento alle pratiche amministrative 
inerenti questo concorso a premio. 
 
DENOMINAZIONE: “Nozze da Star” 
 
AMBITO TERRITORIALE: Intero territorio Nazionale 
 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: dal 25 aprile 2017 al 10 gennaio 2018 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: Viaggi di nozze acquistati presso l’agenzia viaggi Forcina 
Viaggi e Vacanze 
 
DESTINATARI: Consumatori finali  
 
ELENCO PREMI: 
 
PREMI AD ESTRAZIONE FINALE 

quantità 1° premio importo 
1 Viaggio per due persone in Messico  

3.500,00 € 
 altri premi  
5 Week-end relax per due persone 1.000,00 € 
 Totale 4.500,00 € 

 
 
TOTALE MONTEPREMI: Importo complessivo montepremi Euro 4.500,00 Iva inclusa. 
 
DESCRIZIONE PREMI:     
 

• Il 1° premio consiste in un viaggio per due persone in Messico compreso di: 
 

- Volo American Airlines in classe economica 
- n.5 giorni/4 notti Tour dello Yucatan, pernottamento con trattamento mezza pensione 
- n.3 notti Barcelo Maya Beach Resort ***** in camera doppia Superior Garden View 

trattamento all inclusive 
 

• Altri premi consistono in n. 5 soggiorni benessere per due persone cad. comprensivi di: 
 

- n.1 notte in Hotel in pernottamento e prima colazione compreso accesso all’area area spa 
 
 



v I premi saranno erogati attraverso voucher spendibili presso l’agenzia di viaggi di emissione nei 
tempi utili per la loro fruizione; 

v I voucher non sono commutabili in denaro ed eventuali differenze superiori al valore indicato 
sono a carico dei vincitori; non è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza 
l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso; 

v I premi sono validi per partenze e ritorni compresi tra il 1° Maggio 2018 e il 31 Ottobre 2018 
secondo disponibilità al momento della prenotazione; 

v I premi non sono cedibili a terzi e non possono essere utilizzati presso un’altra agenzia di 
viaggi; 

v Sono escluse e a carico dei vincitori tasse aereoportuali e trasferimenti. 
 
 
 
FUNZIONAMENTO: 
 
• Ogni coppia sposi che ha prenotato nel 2017 la propria luna di miele presso l’agenzia Forcina 

Viaggi e Vacanze, per partecipare al concorso, dovrà postare sul sito dell’agenzia 
www.forcinaviaggi.it nell’area dedicata al concorso un video ricordo della propria luna di 
miele. Solo in questo modo si potrà concorrere alla vincita del 1° premio finale. 

• I tre video che riceveranno più preferenze sul sito www.forcinaviaggi.it entro il 10 gennaio 
2018 concorreranno alla vincita del primo premio che sarà sancita dalla votazione a 
maggioranza per alzata di mano dei presenti alla serata di gala indetta per l’assegnazione nel 
rispetto dei termini del regolamento generale delle manifestazioni a premio e presieduta dal 
funzionario camerale responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della 
Camera di Commercio di Latina; 

• Durante la stessa serata saranno estratti a sorte n°5 week-end relax per due persone cad. 
(tramite ticket nominativi precedentemente inseriti in un’urna) tra tutte le coppie che hanno 
viaggiato per la loro luna di miele, a prescindere se hanno postato o meno il video, usufruendo 
dei servizi dell’agenzia Forcina Viaggi e Vacanze. 

 
 
 
CONDIZIONE DI ADESIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI: 
 
•  Viaggiare nel 2017 per la propria luna di miele servendosi dei servizi offerti dall’agenzia 

Forcina Viaggi e Vacanze; 
•  Postare sul sito dell’agenzia www.forcinaviaggi.it nell’area dedicata al concorso un video 

ricordo della propria luna di miele autoprodotto o prodotto da terzi in cui siano visibili 
chiaramente i partecipanti contestualizzati fisicamente e temporalmente nei luoghi di soggiorno 
della durata massina compresa tra due minuti e due minuti e trenta; 

• Consegnare copia del certificato di matrimonio con attestante l’annualità 2017 prima della data 
di assegnazione/estrazione del premio che avverrà entro 30 gennaio 2018 alla presenza del 
funzionario camerale responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della 
Camera di Commercio di Latina; 

 
 
 
 
 
 
 



 
DEFINIZIONE:  
 
•  La partecipazione al concorso a premio è gratuita;  
•  La Forcina Enzo & Luca S.n.c si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in 

qualsiasi momento, le modalità del regolamento purché vengano salvaguardati i diritti già 
acquisiti dai partecipanti e vengano pubblicati i nuovi termini tramite il sito 
www.forcinaviaggi.it;  

•  La partecipazione al concorso è soggetta al presente regolamento; 
•  La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
 
 
 
 
MECCANICA ASSEGNAZIONE E ESTRAZIONE  DEI PREMI 
 

• Per la selezione dei tre finalisti che concorreranno all’estrazione del 1° premio in palio 
sarà tenuto conto del numero di preferenze ricevuto per il video pubblicato sito 
dell’agenzia Forcina Viaggi e Vacanze www.forcinaviaggi.it. I tre videoclip con 
maggiori preferenze alla data del 10 gennaio 2018 saranno ritenuti finalisti e concorrenti 
per la vincita del primo premio in palio; il 1° premio sarà assegnato per votazione a 
maggioranza per alzata di mano dei presenti alla serata di gala indetta per l’assegnazione 
dei premi che esprimeranno quindi il loro gradimento dopo la visione dei tre videoclip 
finalisti alla presenza del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica 
della Camera di Commercio di Latina 

• Per l’estrazione degli altri premi sarà calcolato un ticket nominativo in base al metodo 
comunicato nella sezione “Funzionamento” presente in questo regolamento. Tutti i ticket 
verranno inserite in un’urna e alla presenza del responsabile della tutela del consumatore 
e della fede pubblica della Camera di Commercio di Latina che ne certificherà l’esatto 
numero e l’esatta rispondenza, verrà dato il via all’estrazione.  

• In caso di mancata presenza presso la sede dell’estrazione del partecipante al concorso 
che risultasse vincitore a seguito dell’estrazione come specificato alla voce “obblighi 
relativi alla partecipazione” a seguire sul presente regolamento, si procederà 
all’estrazione di un altro ticket finché non risulti presente l’assegnatario dello stesso. 

• L’estrazione avverrà entro il 30 gennaio 2018 alla presenza del funzionario camerale 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di 
Commercio di Latina; 

 
 
 
OBBLIGHI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE  
 

• E’ fatto obbligo ai partecipanti, o almeno un elemento della coppia partecipante, di 
presenziare fisicamente alla giornata dedicata  all’assegnazione/estrazione dei premi che si 
terrà entro il 30 gennaio 2018, condizione questa imprescindibile per poter essere 
assegnatari del premio; 

• I partecipanti saranno informati via web e telefono dell’ora e del luogo in cui avverrà 
l’estrazione. 

• Il vincitore dovrà rilasciare alla Forcina Enzo & Luca S.n.c ricevuta liberatoria dell’avvenuta 
consegna del premio vinto. 



 
DICHIAREDZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:  

• Forcina Enzo & Luca S.n.c dichiara che non intende avvalersi della facoltà di rivalsa sui 
vincitori di cui all’Art. 30, 1° e 2° comma, Dpr n. 600/1973. 

 
 
PREMI NON RICHIESTI DAI VINCITORI: 

• I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a favore della Associazione CuLCaSG 
Alcase Italia ONLUS, Corso Barale, 9 12011 - Borgo San Dalmazzo (CN) C.F. 
96037610043 

 
DISPOSIZIONI FINALI:  

• Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento 
e che copia integrale del presente regolamento è a disposizione dei clienti presso la sede 
della società promotrice Forcina Enzo & Luca S.n.c, con sede legale e amministrativa a 
Fondi (Lt), in Piazza Matteotti n°4, 04022 Fondi (Lt) – P.I. 02119080592 e sul sito 
www.forcinaviaggi.it.  

• Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto della legge 196/2003 e 
limitatamente ai fini connessi alla gestione del presente concorso. Inoltre la Forcina Enzo & 
Luca S.n.c garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 
della legge sopra citata. 

• La partecipazione al concorso da implicito assenso al trattamento dei dati come previsto 
dalla legge 196/2003. 

• Il foro competente per qualsiasi controversia riferita alla presente operazione a premio è 
quello di Latina. 

 


