
 

VIENI IN TRENTINO  

CON ACI TRENTO… E VINCI!! 
 

PROGETTO 2009 

 

Concorso a premi 

*  *  * 

L’Automobile Club di Trento in collaborazione con il coordinatore del progetto Dott. Andrea 

Borlotti organizza il seguente concorso a premi: Vieni in Trentino con ACI Trento… e vinci!! 

1. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 20 novembre 2008 al 31 ottobre 2009 compresi; 

2. AREA DI SVOLGIMENTO 

Territorio nazionale 

3. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 

Soci ACI degli Automobile Club provinciali indicati nell’allegato 1 con tessera in corso di validità. 

4. PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Servizi degli esercizi commerciali trentini convenzionati all’iniziativa elencati nel prospetto 

consegnato ai soci indicante le località, gli alberghi, gli esercizi commerciali, ricettivi e turistici. 

5. PREMI 

Tre premi ciascuno di una settimana gratis valida per due persone di ospitalità in mezza pensione 

presso le strutture:  

Hotel Villa di Campo – Campo Lomaso (www.villadicampo.it)  

Hotel Garda Sporting Club * * * * – Riva del Garda (www.gardasportinghotel.it) 

Pineta Hotels – Val di Non (www.pinetahotels.com) 

spendibili in qualunque periodo dell’anno, escluso Natale/Capodanno e Ferragosto, entro il 31 

dicembre 2009 . 

Il valore complessivo dei premi offerti è pari ad Euro 2.300,00. 

6. MECCANICA OPERATIVA 

Vengono distribuiti ai Soci ACI tramite le rispettive Sedi provinciali e relative Delegazioni coupon 

sconti in numero pari ai soci degli A.C. coinvolti. 

Detto coupon si compone di due parti; una viene ritirata dall’esercente di cui al precedente punto 4 

e legittimerà l’applicazione dello sconto convenuto sui prezzi ufficiali di listino, l’altra verrà 

timbrata dall’esercente e restituita al Socio. 

Il Socio al suo rientro consegnerà la parte del coupon timbrata dall’esercizio convenzionato 

all’Automobile Club di appartenenza per partecipare all’estrazione delle settimane premio messe in 



palio. I coupon  compilati e validati dagli esercizi di cui al punto 4 dovranno essere raccolti entro il 

31 ottobre 2009 dagli AA.CC. coinvolti ed inviati entro il 10 novembre 2009 all’A.C. Trento che 

provvederà all’estrazione a sorteggio dei vincitori. 

7. DATA DI ESTRAZIONE  

Il sorteggio avverrà entro il 20 novembre 2009. 

8. COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E CONSEGNA PREMIO 

I fortunati estratti verranno avvisati con lettera dall’Automobile Club Trento entro 10 giorni 

dall’estrazione. 

La premiazione avverrà presso l’A.C. di appartenenza con un momento pubblico che mette in 

risalto l’iniziativa e i soggetti coinvolti. 

9. MODIFICA DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

Ai sensi dell’articolo 4 D.P.R. 430/2001, l’Automobile Club Trento si riserva il diritto di modificare 

in toto o in parte il contenuto degli articoli del presente regolamento avendo cura che le modifiche 

apportate non ledano in alcun modo i diritti quesiti di promissori. 

In tal caso questi ultimi saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità con 

cui sono venuti a conoscenza dell’offerta iniziale. 

10. RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA 

L’Automobile Club Trento rinuncia al diritto di rivalsa della ritenuta fiscale dovuta sui premi in 

oggetto a sensi art. 30 D.P.R. 600/73. 

11. DICHIARAZIONI 

I partecipanti acconsentono che i propri dati personali forniti in relazione al presente concorso 

vengano trattati ai sensi della legge 675/96. 

L’estrazione avverrà alla presenza di un notaio o di un funzionario pubblico all’uopo delegato. 

La presente promozione verrà comunicata agli aventi diritto attraverso il materiale cartaceo 

distribuito dagli Automobile Club provinciali coinvolti vedi art. 3. 

Per quanto non previsto valgono le disposizioni della legge 430/2001. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Alberto Ansaldi) 


