Regolamento estrazione premi Concorso MEB in FIERA 2017:
MEB srl (parte promotrice), in veste di impresa commerciale di distribuzione di beni e servizi promozionati
e organizzatrice dell'evento “MEB in Fiera 17”, istituisce all'interno della stessa manifestazione un concorso a
premi denominato «MEB in Fiera 2017».
Nello specifico MEB Srl si presenta come soggetto promotore legittimato ad indire nei giorni 13, 14, 15
ottobre 2017 un concorso a premi con ambito territoriale esteso a tutto il Triveneto e Lombardia, in cui
l'attribuzione dei premi dipende dalla sorte o da qualsiasi congegno.
Destinatari del concorso a premi sono tutte le singole aziende/ragioni sociali registrate come
partecipanti all'evento, alle quali verrà consegnato un unico singolo biglietto a madre e figlia, numerato
univocamente; la parte figlia del biglietto al momento del primo ingresso del detentore sarà staccata dalla
madre ed inserita nell’urna del giorno, precedentemente sigillata; all’ora stabilita dello stesso giorno sarà
aperta l’urna con immediata estrazione del biglietto vincente da parte di un pubblico ufficiale/notaio al uopo
incaricato che assicurerà la totale trasparenza dello svolgimento del concorso a premi a tutela delle aziende
clienti partecipanti. Il pubblico ufficiale/notaio incaricato, al termine del concorso redigerà uno o più verbali,
secondo legge, mediante l'apposito schema predisposto dal Ministero delle attività produttive. Il pubblico
ufficiale/notaio si occuperà , inoltre, di verificare preventivamente il sigillo sulle urne che verranno utilizzate
come contenitori dei biglietti sopra menzionati e di togliere i relativi sigilli durante i tre giorni di
manifestazione prima di ciascuna estrazione.
I premi (a carico della parte promotrice) consistono in 9 (nove) “buoni sconto” del valore di euro
3.000,00 (tremila/00) ciascuno da spendere per acquisti di materiale elettrico a scelta del cliente vincitore con
esclusione dei pannelli solari fotovoltaici, presso MEB Srl.
I “buoni sconto” potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente da ciascun vincitore identificato con la
ragione sociale o denominazione indicata nella madre e figlia del biglietto estratto e quindi i “buoni sconto”
non potranno essere ceduti a terzi o utilizzati da ditte collegate o controllate.
I “buoni sconto” potranno essere utilizzati entro sei mesi dalla data dell’ultima estrazione in unica soluzione
e su una sola fattura di fornitura di materiale elettrico presso una qualsiasi delle sedi di MEB Srl; la fattura di
fornitura su cui verrà utilizzato il “buono sconto” in unica soluzione, dovrà essere di un ammontare
imponibile superiore ad euro 4.000,00 a cui andrà aggiunta l’ iva e non dovrà comprendere pannelli
fotovoltaici . Inoltre l’utilizzatore del “buono sconto” dovrà essere in regola con i pagamenti come sotto
previsto (clienti Virtuosi).
L'assegnazione dei premi avverrà secondo il seguente calendario:
Il primo giorno, venerdì 13/10/2017, saranno estratti N° 3 (tre) “buono sconto” di 3.000,00 (tremila/00)
ciascuno alle ore 17:00;
Il secondo giorno, sabato 14/10/2017, saranno estratti N° 3 (tre) “buono sconto” di 3.000,00 (tremila/00)
ciascuno alle ore 17:00;
Il terzo giorno, domenica 15/10/2017, saranno estratti N° 3 (tre) “buono sconto” di 3.000,00 (tremila/00)
ciascuno alle ore 17:00;
Modalità di estrazione dei biglietti: l’estrazione avverrà in pubblico e sarà effettuata da una valletta
bendata, incaricata dal Notaio/o pubblico ufficiale, che inserita la mano nell’urna precedentemente agitata
estrarrà un solo biglietto alla volta per un totale di tre estrazioni al giorno. Tale operazione sarà ripetuta alle
ore 17:00 di ogni giorno della Fiera (venerdì-sabato-domenica) sotto il controllo diretto del Notaio/o pubblico
ufficiale incaricato per il Concorso. Per l’estrazione verranno utilizzate tre urne diverse (una per girono) e ad
estrazione effettuata i biglietti contenuti nell’urna verranno conservati dal Notaio/o pubblico ufficiale e non
potranno quindi essere soggetti alle estrazioni dei giorni successivi.
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Modalità di consegna dei biglietti ai partecipanti: i biglietti (madre e figlia) che daranno diritto a partecipare
al concorso verranno consegnati alla clientela di MEB Srl anticipatamente alla Fiera mezzo spedizione postale
posta target o mezzo consegna a mano tramite la forza vendita di MEB Srl. I biglietti consistono in
coupon/tagliandi allegati all’invito a MEB in Fiera 2017 ed è compito del cliente procedere a staccare,
conservare e consegnare il tagliando all’ingresso della Fiera nell’apposita urna. Nel caso di smarrimento del
tagliando/biglietto MEB Srl consegnerà un nuovo tagliando apposito all’entrata della Fiera annullando la
matrice di quello andato smarrito.
Il montepremi totale ammonta ad Euro 27.000,00 (ventisettemila/00), valore complessivo dei nove”
buoni sconto”. I ”buoni sconto” verranno consegnati ai vincitori entro 20 giorni dalla estrazione e dovranno
essere utilizzati tassativamente entro sei mesi dalla data dell’ultima estrazione. Nel caso il vincitore in
possesso del biglietto estratto/vincente non fosse presente fisicamente al momento dell'estrazione MEB Srl si
prenderà cura di comunicare via PEC in maniera tempestiva l'assegnazione del premio, invitando lo stesso
vincitore a presentarsi presso la Sede Legale Amministrativa in Via Lago di Costanza n°1 Schio (VI), con la
matrice del biglietto estratto nel concorso a premi, così da legittimarla al ritiro del “buono sconto” messo in
palio.
Limitazione nella consegna del premio (Clienti Virtuosi): I premi soggetti ad estrazione verranno
consegnati solamente alla clientela (imprese invitate e registrate come partecipanti all'evento MEB in Fiera
2017) in regola con le scadenze contabili ed i relativi pagamenti della fatture alla data del 15/10/2017; tale
situazione di regolarità sui pagamenti (clienti virtuosi) dovrà persistere anche successivamente al momento
della consegna del “ buono sconto” e fino alla data di utilizzo dello stesso. Non saranno ammesse deroghe
per la regolarizzazione successiva degli eventuali importi scaduti in caso di vincita.
Tutti i premi sono garantiti dalla Cauzione di importo corrispondente al loro intero valore, prestata da
MEB Srl a garanzia delle imprese partecipanti e comunicata al Ministero delle attività produttive mediante
apposito modulo.
Nel caso di premi non richiesti o non assegnati si prevede l'assegnazione dell’importo in denaro
equivalente a quanto indicato come “ sconto “ dei medesimi premi all'organizzazione (Onlus beneficiaria)
rappresentata da Istituto Salesiano Don Bosco” con sede in Via Marconi n°14 Schio, VI.
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