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REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430 

CONCORSO A PREMI   

“VOLA A NEW YORK”  
PROMOSSO DALLA SOCIETA’  
BLUE FINANCIAL COMMUNICATION SPA– MILANO  
CL 438/2017 

___________________________________________________________________________ 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Blue Financial Communication S.p.a. con sede in via Melchiorre Gioia, 55 CAP 20124 Milano, – C.F. 11673170152 (di 
seguito “Promotore”). 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato “Vola a New York” (di seguito “Concorso”). 
 
AREA 
Intero territorio nazionale italiano. 
 
DURATA 
La partecipazione al Concorso è prevista dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018. 
L’estrazione del vincitore è prevista al termine del concorso ed entro il 15 maggio 2018. 
 
SCOPO DEL CONCORSO  
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare gli abbonamenti annuali al magazine Forbes (edito, per la versione 
italiana, dal Promotore) in formato congiunto cartaceo + digitale (di seguito “Abbonamento”). 
Non saranno presi in considerazione ai fini della partecipazione differenti tipologie di abbonamento quali, a titolo 
esemplificativo: abbonamento solo cartacei, abbonamento solo digitali, abbonamenti per una durata inferiore a un 
anno, rinnovi, ecc.   
 
DESTINATARI 
Il Concorso è riservato a tutti i soggetti, maggiorenni all’atto della partecipazione, residenti in Italia o nella Repubblica 
di San Marino (di seguito: “Partecipanti”) che abbiano sottoscritto un Abbonamento. 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti ed i collaboratori della società Promotrice, nonché tutti 
coloro che abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso. 

 
PUBBLICITA’ 
Il concorso sarà pubblicizzato sul Sito www.forbesitalia.com (di seguito “Sito”), sul quale sarà reperibile il regolamento 
completo. 
Il Promotore si riserva di eventualmente adottare ulteriori e differenti forme di comunicazione on line ed off line che 
dovesse ritenere opportune.  
Tutte le comunicazioni pubblicitarie previste saranno in linea con il presente regolamento e con quanto previsto dal 
DPR 430/2001. 
 
AVVERTENZE 
Relativamente alle attivazioni digitali degli abbonamenti, si rende noto che il server di raccolta e gestione dei dati 
relativi allo svolgimento del Concorso è ubicato in Italia. 
 

MODALITA’ 
Al fine di perseguire lo scopo precedentemente indicato, il Promotore indice il Concorso, con svolgimento secondo le 
modalità oltre indicate, permettendo a tutti i Partecipanti di prendere parte all’estrazione di un viaggio a New York. 
Nel corso della Durata, tutti i Partecipanti avranno la possibilità di accedere al Sito ed entrare nella sezione dedicata 
alla sottoscrizione dell’Abbonamento ed al relativo pagamento. 
All’interno del sito saranno indicate le modalità di partecipazione ed i termini dell’offerta: prima della sottoscrizione e 
per avere un'informazione completa circa l’abbonamento da sottoscrivere tutti i Partecipanti sono invitati a leggere le 
condizioni generali di abbonamento. 
 
 

http://www.bluefinancialcommunication.com/
http://www.forbesitalia.com/
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Per sottoscrivere l’Abbonamento annuale attraverso il Sito, i Partecipanti dovranno, quindi, collegarsi all’apposita 

pagina di sottoscrizione e, dopo avere effettuato la registrazione con i dati richiesti, procedere con la sottoscrizione 
dell’abbonamento stesso ed il relativo pagamento.  
Nel corso della Durata, il promotore si riserva di eventualmente proporre la sottoscrizione dell’Abbonamento anche 
attraverso canali alternativi, quali, ad esempio, cartoline postali, bollettini postali, ecc. 
I partecipanti che avessero sottoscritto l’Abbonamento anche attraverso queste modalità alternative prenderanno 
comunque parte all’estrazione.  
A prescindere dal canale prescelto, la sottoscrizione dell’Abbonamento ed il relativo pagamento dovranno essere 
portati a termine entro le ore 23.59’.59” del 31 marzo 2018: eventuali sottoscrizioni e/o pagamenti effettuati oltre tale 
data non permetteranno la partecipazione al Concorso. 
Inoltre, tutti gli abbonamento sottoscritti dovranno essere ancora attivi alla data del 31 marzo 2018. 
Il Promotore si riserva di verificare la correttezza della partecipazione, l’avvenuta sottoscrizione dell’Abbonamento ed il 
relativo pagamento: solo a seguito della verifica positiva, il Partecipante sarà inserito nel tabulato utile per la prevista 
estrazione. 
Si rende noto che qualora l’abbonamento fosse stato disdetto prima del 31 marzo 2018, il Partecipante non potrà 
prendere parte all’estrazione. 
 
ESTRAZIONE 
Entro il 15 maggio 2018, a Milano in presenza di un notaio o del Funzionario incaricato dalla Camera di Commercio si 
procederà ad effettuare l’estrazione.  
Il promotore presenterà un file (in formato cartaceo o elettronico), riportante i nominativi di tutti gli utenti che abbiano 
regolarmente partecipato al Concorso secondo quanto precedentemente indicato. 
E’ prevista l’estrazione di n. 1 vincitore e di n. 5 riserve: queste ultime subentreranno in caso di irreperibilità da parte 
del vincitore. 
A seguito dell’estrazione, il Promotore si riserva di effettuare ulteriori verifiche di validità nella partecipazione, 
eventualmente non riconoscendo il premio qualora fosse riscontrata qualche anomalia.  
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA 
Il vincitore sarà personalmente avvisato nei giorni immediatamente seguenti l’estrazione attraverso comunicazione e-
mail e/o telefonica, ai recapiti rilasciati al momento della partecipazione. 
Al vincitore sarà richiesto l’invio di tutti i dati anagrafici personali completi (nome, cognome, indirizzo completo, data di 
nascita, numero di telefono, città preferita di partenza) e potrà essere richiesta una copia del documento di identità: al 
vincitore sarà comunicato l’indirizzo al quale spedire la documentazione richiesta ed il termine ultimo per la spedizione. 
Il premio sarà definitivamente riconosciuto solo dopo i dovuti controlli di regolarità sulla documentazione inviata, 
conformemente a quanto previsto dal presente regolamento, e sulla corrispondenza dei dati anagrafici utilizzati in sede 
di registrazione con i dati anagrafici presenti sul documento di identità eventualmente richiesto. 
In caso di conferma della vincita, il vincitore riceverà tutte le informazioni necessarie per la  fruizione del premio. 
In mancanza di una risposta da parte dei vincitori entro 5 giorni dalla data di invio della comunicazione e-mail o 
qualora non abbia risposto al contatto telefonico effettuato (saranno previsti almeno 3 differenti tentativi in orari e 
giorni differenti), sarà contattata la prima riserva utile. 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione al vincitore per il quale:  

 la mailbox risulti piena;  
 l’e-mail e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione siano errati o incompleti;  

 
 

 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

 la mailbox e/o il numero di telefono risultino disabilitati;  
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.  

 
PREMIO 
Il vincitore si aggiudica un pacchetto della durata di 5 giorni/3 notti a New York. Il pacchetto è valido per due persone 
e comprende: il volo aereo A/R dall’Italia (partenza dagli aeroporti di Milano o Roma con volo diretto di linea) in classe 
economica, il trasferimento dall’aeroporto di New York all’hotel e viceversa, n. 3 pernottamenti in camera doppia in 
hotel 5*****. 
Il pacchetto non comprende le spese di trasferimento da e per la località di residenza e l’aeroporto di partenza/arrivo, 
le spese personali, la copertura assicurativa facoltativa per assistenza medica negli USA, gli extra e tutto quanto non 
specificatamente indicato. 
Qualora l’accompagnatore fosse un minore, il vincitore maggiorenne dovrà rivestire il ruolo di Tutore e manlevare il 
Promotore.  
I viaggiatori dovranno essere in possesso dei documenti in corso di validità ed in regola con le norme di ingresso negli 
Stati Uniti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, passaporto, visto d’ingresso, ESTA, ecc.). 
In caso di mancanza o di irregolarità della documentazione utile per l’espatrio, il Promotore non risponde di eventuali 
penali e/o dell’annullamento del viaggio. 

http://www.bluefinancialcommunication.com/
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Il premio potrà essere ceduto gratuitamente ad un terza persona, previa sottoscrizione di apposito modulo e previa 

richiesta e approvazione da parte del Promotore. 
Il viaggio dovrà essere fruito entro il 15 dicembre 2018, previa disponibilità all’atto della prenotazione e ad esclusione 
dei periodi di alta stagione, festività e ponti. 
Il valore indicativo del premio è di € 3.000,00 IVA esente. 
 
MONTEPREMI  
Il montepremi complessivo stimato ammonta a € 3.000,00 
Su tale importo, il Promotore presta la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 
600/73. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni avverranno nel pieno rispetto della pubblica fede. 
Qualora il premio risultasse non richiesto o non assegnato, diversamente dal caso di espressa rinuncia, sarà devoluto 
in beneficenza a: Save the Children Italia Onlus via Volturno 58 - 00185 - Roma, Organizzazione non lucrativa, ai sensi 
di legge, anche sotto forma di beni, prodotti o servizi alternativi di pari o superiore valore. 
Il premio dovrà essere fruito dal vincitore entro 180 giorni dalla data dell’estrazione. 
Il Promotore non si assume responsabilità per il mancato collegamento al Sito per cause a lui non imputabili.  
Il Promotore non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi tecnici di partecipazione per cause 
a lui non imputabili.  
In particolare, declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità online e la rete telefonica mobile e fissa che 
possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.  
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero 
ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione. 
Il Promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento costituisce promessa al pubblico ai 
sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del 
presente regolamento anche in caso di variazioni che si rendessero necessarie in virtù  di leggi e/o regolamenti.  
 
In tal caso le modifiche non lederanno i diritti nel frattempo acquisiti dalle Partecipanti, le quali riceveranno 
comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione 
del presente regolamento o con modalità equivalenti. Nel caso di controversie ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 206/2005 
(“Codice del Consumo”) il Foro competente in via esclusiva sarà quello di residenza del consumatore o del suo 
domicilio elettivo. Resta salva la facoltà dei partecipanti di ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di 
dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie. 
Il promotore si atterrà, nella raccolta dei dati personali, alle disposizioni del d.lgs 196/2003 sulla tutela della privacy.  
Con la partecipazione al Concorso, i Partecipanti autorizzano l’eventuale pubblicazione dei propri dati negli spazi 
dedicati al Concorso. 

 

http://www.bluefinancialcommunication.com/

