Regolamento estrazione concorso a premi MEB IN FIERA 2017 TRIUMPH:
MEB srl in veste di impresa commerciale di distribuzione di beni e servizi promozionati
e organizzatrice dell'evento “MEB in Fiera 2017” presso la Fiera di Vicenza in Via
dell’Oreficeria, 16 (VI), istituisce all'interno della stessa manifestazione un concorso a premi.
Nello specifico MEB Srl si presenta come soggetto promotore legittimato ad indire nei
giorni 13,14,15 ottobre un concorso a premi denominato MEB in Fiera 2017 TRIUMPH 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 registrate come
partecipanti all'evento che acquisteranno nei tre giorni fiera, 13-14-15 ottobre 2017, i
prodotti promozionali istituiti dall’azienda Bticino Spa, Via Messina, 38 Milano fornitrice di
MEB Srl, per un importo minimo pari ed Euro 3.500,00 (IVA esclusa).
Ogni 3.500,00 Euro (IVA esclusa) di acquisti dei prodotti sopra menzionati verrà
consegnato un biglietto numerato e vidimato al quale corrisponde un'unica matrice che sarà
soggetta ad estrazione con l'aiuto di un pubblico ufficiale/notaio che assicuri la totale
trasparenza dello svolgimento del concorso a premi e la tutela delle aziende; incaricato
inoltre di redigere un verbale secondo l'apposito schema presentato dal Ministero delle
attività produttive.
Il notaio si occuperà inoltre, entro il mese settembre 2017, di verificare il sigillo sull’urna
che verrà utilizzata come contenitore dei biglietti sopra menzionati ed inoltre sarà incaricato
di togliere i relativi sigilli il giorno 15/10/17 alle ore 17:00 per l’estrazione del biglietto che
darà diritto alla vincita della moto TRIUMPH STREET TWIN.
L'assegnazione del premio, rappresentato dalla moto TRIUMPH STREET TWIN di valore
pari ad Euro 7.800,00 (comprensivi di spese di immatricolazione, IPT e messa su strada) a
carico della parte promotrice, avviene tramite estrazione effettuata dal notaio il giorno 15
ottobre 2017 alle ore 17.00 . Il premio verrà consegnato tassativamente entro 180 giorni dalla
data di estrazione. Nel caso l'azienda in possesso del biglietto estratto/vincente non fosse
presente fisicamente al momento dell'estrazione, MEB Srl si prenderà cura di comunicare in
maniera tempestiva l'assegnazione del premio interessato alla stessa Impresa, in modo possa
presentarsi presso la Sede Legale Amministrativa in Via Lago di Costanza n°1 Schio, con il
biglietto estratto nel concorso a premi, così legittimata al ritiro del premio messo in palio.
Il premio soggetto ad estrazione verrà consegnato solamente alla clientela (imprese
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. Non saranno ammesse deroghe
per la regolarizzazione successiva degli eventuali importi scaduti in caso di vincita.
Nel caso di premi non richiesti o non assegnati si prevede l'assegnazione dei medesimi
premi all'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus beneficiaria) rappresentata da
Istituto Salesiano Don Bosco”con sede in Via Marconi n°14 Schio, VI.
Il premio è garantito dalla Cauzione di importo corrispondente all’intero valore,
prestata da MEB Srl a garanzia delle imprese partecipanti e comunicata al Ministero delle
attività produttive mediante apposito modulo.
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