Regolamento concorso - Ireland’s Voice
Modalità di svolgimento del concorso:
Concorso valido dal 30 maggio 2014 al 11 luglio 2014.
Avranno diritto a partecipare al concorso tutti coloro che si registreranno fornendo i
propri dati anagrafici e giocheranno con l’applicazione “Ireland’s Voice” sulla pagina
Facebook di Turismo Irlandese www.facebook.com/turismoirlanda.
Una volta effettuata la registrazione, gli utenti entreranno nella sezione del concorso
dove potranno partecipare al gioco che consiste nell’ascoltare dei brani e rispondere a
delle domande.
I dati acquisiti tramite Facebook confluiranno in un unico database. Tutti coloro che
avranno risposto correttamente alle domande parteciperanno all’estrazione finale; in
palio una vacanza studio in Irlanda e un volo a/r in Irlanda per due persone.
Tutti i partecipanti dovranno essere maggiorenni. Sono ammessi al concorso solo i
partecipanti residenti in Italia.
Turismo Irlandese si riserva il diritto di pubblicare nome, cognome e città del vincitore
sui propri canali di comunicazione e social media.
NB: Non potranno essere considerate valide ai fini della vincita o potrà essere impedita
la partecipazione a quelle registrazioni completate con dati anagrafici non veritieri.
Modalità di vincita “Estrazione Finale:
Tutti coloro che avranno risposto correttamente alle domande richieste parteciperanno
all’estrazione finale del premio. Sarà estratto un nominativo vincitore e tre riserve.
Il vincitore verrà notificato tramite email solo dopo la data di estrazione. La decisione di
Turismo Irlandese è unica e insindacabile. L’estrazione finale avverrà entro il giorno 25
luglio 2014. Saranno estratte 3 riserve da utilizzare solo in caso di irreperibilità o
rinuncia del vincitore. Le riserve saranno contattate seguendo l’ordine di estrazione.
Documenti richiesti:
Il vincitore del premio sarà contattato via email da Turismo Irlandese e dopo la
comunicazione della vincita dovrà rispondere per confermare l’accettazione del premio
via mail entro 7 giorni dal ricevimento della notifica di vincita, allegando alla mail una
copia del documento di identità e compilando tutta la modulistica allegata alla mail.
In alternativa, il vincitore potrà inviare tali documenti tramite fax al seguente N°
02/58118075 specificando: Riferimento Concorso “Ireland’s Voice”.
Qualora il vincitore non dovesse inviare entro tale termine le proprie generalità e/o non
dovesse essere in possesso di quanto richiesto, o in caso di irreperibilità del vincitore,
cumulo premi e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà
considerato non assegnato. La prima riserva estratta verrà contattata seguendo la stessa
metodologia e così fino ad eventuale assegnazione del premio a una riserva.
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Premio in palio
Una vacanza studio in Irlanda di 1 settimane a Dublino per due persone (vincitore +
amico\a a scelta). Il pacchetto comprende: volo a/r in classe economica in partenza da
qualsiasi città italiana servita da voli diretti per l’Irlanda (salvo disponibilità),
sistemazione in famiglia, camera singola, colazione, cena e lezioni di inglese giornaliere
di mezza giornata.
Valore di mercato del premio Euro 1.600,00 iva inclusa.
Le spese di trasferimento da e per l’aeroporto in Italia e tutto quanto non specificato
nella sezione “Premio in palio” saranno a carico dei viaggiatori.
Il periodo del viaggio e del volo a/r sarà concordato direttamente con un incaricato di
Turismo Irlandese e non saranno ammessi cambiamenti di prenotazione una volta emessi
i biglietti aerei.
I viaggi dovranno essere usufruiti nel periodo compreso tra settembre 2014 ed il 30
dicembre 2014 previa verifica disponibilità da effettuarsi con almeno 30 giorni di
anticipo dalla data di partenza prescelta; sono esclusi i ponti festivi e il periodo di
Natale.
Il premio in palio non è convertibile in denaro, né è data facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi
anche se di minor valore. Tutti i voli non sono rimborsabili o cambiabili.
Nonostante tutti i dettagli dei premi elencati siano corretti al momento della
pubblicazione del concorso, Turismo Irlandese si riserva il diritto di cambiare alcuni
dettagli in caso di necessità.
Consegna premio:
Una volta effettuata l’estrazione dei vincitori, Turismo Irlandese provvederà ad
informare il vincitore, entro 14 giorni lavorativi, tramite l’invio di un’email utilizzando i
dati indicati dall’utente all’atto dell’iscrizione.
Ulteriori precisazioni:
La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o
domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino e che abbiano compiuto i 18 anni.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione.
Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso utente con l’utilizzo di
diversi indirizzi e-mail. La violazione comporterà l’annullamento della vincita o
l’impedimento alla partecipazione all’estrazione. Ogni indirizzo email potrà iscriversi
una sola volta.
La ditta promotrice si riserva la possibilità di pubblicare nome, cognome e città del
vincitore.
La partecipazione a questa promozione è condizionata alla completa accettazione del
regolamento.
Ditta promotrice:
Turismo Irlandese - piazzale Cantore 4, 20123 Milano
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