CONTEST “NEXT STOP IN-LOMBARDIA”
TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Explora S.c.p.A., Destination Management Organization (DMO) di Regione Lombardia, Camera di Commercio
di Milano-Monza-Brianza-Lodi e, attraverso UNIONCAMERE Lombardia, di tutte le Camere di Commercio
lombarde, con sede in via Fabio Filzi 22, 20124 Milano, P.IVA 08344310969, organizza il presente contest
denominato “NEXT STOP IN-LOMBARDIA” (di seguito “contest” oppure “iniziativa”).
Il contest è indetto su incarico di Regione Lombardia, con l’obiettivo di promuovere il turismo e l’attrattività
del territorio lombardo.
1. Finalità del contest
Il contest viene indetto con i seguenti obiettivi:
-

-

promuovere dal punto di vista turistico la regione Lombardia, in particolare presentando la sua offerta di
prodotti turistici legati alle seguenti aree tematiche: enogastronomia, wellness e benessere, laghi, arte e
cultura, urban-lifestyle, sport attivi e cicloturismo;
acquisire adesioni al servizio newsletter inLOMBARDIA, contenente informazioni, news e aggiornamenti
relativi a eventi e servizi turistici selezionati da Explora S.c.p.A.

Per quanto concerne l’Italia, si specifica che l’iniziativa è da intendersi esclusa dal novero delle manifestazioni
a premio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del D.P.R. n. 430/2001, comma 1 lettera e), in quanto
promossa da soggetti giuridici costituiti per il perseguimento delle medesime finalità non commerciali per le
quali intendono promuovere la presente iniziativa.
2. Durata del contest
Sarà possibile partecipare al contest dal 20 Novembre 2018 al 20 Gennaio 2019 (di seguito “periodo di
partecipazione”)
L’estrazione dei vincitori si terrà entro il 30 Gennaio 2019.
3. Destinatari
Il contest è aperto a tutti gli utenti maggiorenni residenti nell’Unione Europea (inclusa la Svizzera) che ne
verranno a conoscenza durante il periodo di partecipazione.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti di Regione Lombardia, di Explora S.c.p.A. e dei Soci di Explora
S.c.p.A. (Unioncamere Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi), nonché tutti i
soggetti coinvolti nella gestione e nell’organizzazione del contest.

4. Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita.
Per partecipare al contest, i consumatori dovranno collegarsi – nel periodo di partecipazione di cui al punto 2
– al sito nextstop.in-lombardia.it e registrarsi compilando l’apposito form con tutti i dati personali richiesti
(nome, cognome, indirizzo email).
Con la semplice registrazione, i consumatori concorreranno all’estrazione finale dei premi in palio.

Ciascun utente potrà iscriversi al sito una sola volta nell’intero periodo. Tuttavia, per aumentare le proprie
probabilità di vincita, potrà invitare i propri amici a partecipare, mediante l’apposita funzione del sito “Invita
un amico”: l’amico invitato riceverà una email automatica che conterrà un link di partecipazione.
Per ogni amico invitato che, ricevuto l’invito, si iscriverà al concorso cliccando sul link contenuto nell’email di
cui sopra, l’utente invitante maturerà una partecipazione aggiuntiva per l’estrazione finale.

Limiti di partecipazione:
• Ciascun utente – inteso come persona fisica - potrà registrarsi al sito solo una volta in tutto il
periodo.
• Gli amici invitati devono corrispondere a persone fisiche distinte. Il promotore – in caso di dubbi - si
riserva la facoltà di verificare l’identità di ciascuno degli amici invitati, chiedendo al concorrente che li
ha invitati l’invio di una copia del loro documento di identità. Nel caso in cui non fosse in grado di
produrre quanto richiesto entro il periodo indicato dal promotore nella sua richiesta, ovvero se l’esito
della verifica dimostrasse che uno o più degli amici invitati – inteso come medesima persona fisica si è registrato più volte al contest, le registrazioni plurime verranno annullate. Il promotore si riserva
inoltre la possibilità di escludere il concorrente dal contest.
5. Modalità di assegnazione dei premi
Al termine del periodo di partecipazione, entro la data indicata al punto 2, si procederà con l’estrazione a
sorte di numero tredici vincitori che si aggiudicheranno i seguenti premi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1° Vincitore estratto: Un Voucher “Tour in Lombardia per 2”
2° Vincitore estratto: Un Voucher “Pernottamento ed esperienza tematica per 2” in provincia di
Bergamo
3° Vincitore estratto: Un Voucher “Pernottamento ed esperienza tematica per 2” in provincia di Brescia
4° Vincitore estratto: Un Voucher “Pernottamento ed esperienza tematica per 2” in provincia di Como
5° Vincitore estratto: Un Voucher “Pernottamento ed esperienza tematica per 2” in provincia di
Cremona
6° Vincitore estratto: Un Voucher “Pernottamento ed esperienza tematica per 2” in provincia di Lecco
7° Vincitore estratto: Un Voucher “Pernottamento ed esperienza tematica per 2” in provincia di Lodi
8° Vincitore estratto: Un Voucher “Pernottamento ed esperienza tematica per 2” in provincia di
Mantova
9° Vincitore estratto: Un Voucher “Pernottamento ed esperienza tematica per 2” in provincia di Milano
10° Vincitore estratto Un Voucher “Pernottamento ed esperienza tematica per 2” in provincia di Monza
Brianza
11° Vincitore estratto: Un Voucher “Pernottamento ed esperienza tematica per 2” in provincia di Pavia
12° Vincitore estratto: Un Voucher “Pernottamento ed esperienza tematica per 2” in provincia di
Sondrio
13° vincitore estratto: Un Voucher “Pernottamento ed esperienza tematica per 2” in provincia di
Varese

Saranno inoltre estratte cinque riserve, per qualsiasi caso in cui non sia possibile consegnare il premio ad uno
dei vincitori individuati.
Ciascun utente potrà comparire nel database di partecipazione anche più volte, tuttavia potrà aggiudicarsi un
solo premio fra quelli posti in palio.
6. Informazioni sui Premi
Voucher “Tour in Lombardia per 2”
Al vincitore saranno formulate 3 proposte di Tour in Lombardia. La proposta dipenderà dal periodo di
partecipazione e comprenderà sempre i seguenti servizi:

•

6 notti in camera doppia con trattamento di prima colazione per due persone in hotel 4* o
superiore (saranno previste almeno 3 differenti sistemazioni in diverse città/località lombarde)
• Voucher trasferimento da/per città di partenza (aereo/treno) del valore massimo di euro 300 €
(eventuale integrazione per voli/treni più costosi a cura vincitore)**
• Trasferimenti da una località all’altra con auto privata con autista
• Almeno una degustazione di vini lombardi in cantina
• Una esperienza “tematica” (noleggio bici/skipass/lezione windsurf/ingresso alle terme…)
• Due tour guidati in lingua da mezza giornata
• Una cena per due persone di 4 portate, vini inclusi
Il valore stimato del premio è pari a 3.500 €
Voucher “Pernottamento ed esperienza tematica per 2” in una provincia Lombarda (secondo
ordine di estrazione)
A ciascun vincitore sarà formulata una proposta di esperienza tematica nel territorio della provincia
corrispondente al suo premio. La proposta comprenderà i seguenti servizi:
• Una notte in camera doppia con trattamento di prima colazione per due persone in hotel 4* o
superiore
• Voucher trasferimento da/per città di partenza (aereo/treno) del valore massimo di euro 200
(eventuale integrazione per voli/treni più costosi a cura vincitore) **
• Nr 1 esperienza tematica per due persone (es. tour guidato in lingua, attività sportiva.
Degustazione, ingresso alle terme, …) Cena esclusa
Il valore stimato del premio è pari a 450 €
**) NB il servizio di trasferimento in aereo o treno sarà offerto, fino all’importo massimo indicato,
esclusivamente nel caso in cui il vincitore abbia residenza/domicilio in località servite da treno/aereo e nel
caso in cui la distanza richieda un trasferimento con tali mezzi. Le proposte relative a tali trasferimenti
saranno a discrezione della società promotrice e suoi aventi causa. Non saranno previste forme alternative di
rimborso nel caso in cui il vincitore preferisca spostarsi con mezzi propri.
I premi non sono cedibili a terzi. I voucher, consegnati ai vincitori, riporteranno le informazioni per la
prenotazione. La fruizione del premio sarà possibile entro il 31/12/2019, esclusi i periodi di alta stagione,
concomitanti con festività (es. Natale, Pasqua) e ad eccezione del mese di agosto. La prenotazione è da
intendersi sempre soggetta a disponibilità, pertanto è consigliabile effettuarla con anticipo.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare
il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. I
vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione
e/o all’uso del premio.
7. Notifiche di vincita
I vincitori saranno avvisati esclusivamente via email all’indirizzo indicato in fase di partecipazione e dovranno
dare accettazione del premio entro e non oltre 15 giorni dalla data della prima notifica, secondo le istruzioni
che saranno fornite nell’email.
Più precisamente, l’accettazione del premio da parte dei vincitori dovrà avvenire in forma scritta e dovrà
essere trasmessa via e-mail o via fax ai recapiti indicati. Al fine di poter consegnare i premi, la Società
Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e, se i
dati immessi per la registrazione del form on line non corrisponderanno al documento presentato non sarà
possibile assegnare il premio.
In caso di mancato riscontro entro i termini indicati, i vincitori si intenderanno irreperibili e, per quanto
riguarda il loro premio, si passerà alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno rispettare le

medesime tempistiche di accettazione. Parimenti, saranno contattate le riserve – in ordine di estrazione – nel
caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile convalidare la vincita per eventuali irregolarità riscontrate.
8. Consegna dei premi
I premi saranno inviati ai vincitori sotto forma di voucher, a mezzo email, entro 60 giorni dalla data di
convalida della vincita.
Per quanto riguarda i premi in palio, in caso di accettazione e successiva mancata fruizione del premio per
cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla
da pretendere.
I premi si intenderanno assegnati nel momento in cui viene inviata a mezzo email al vincitore copia del
voucher con i dettagli per la prenotazione dei servizi inclusi. La prenotazione dovrà essere effettuata dal
vincitore in autonomia. Saranno forniti al vincitore, in seguito all’accettazione del premio, i contatti utili per la
prenotazione.
9. Accettazione delle regole
Con la propria partecipazione alla presente iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente le regole e
le clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
10. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al contest avverrà tramite software informatico in
grado di garantire la tutela della fede pubblica.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
11. Foro competente
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà di competenza
esclusiva del foro di Milano.
12. Ambito territoriale
Il procedimento di selezione ed individuazione dei vincitori verrà svolto integralmente sul territorio italiano e
il server in cui vengono memorizzati i dati dei partecipanti è allocato in Italia.
13. Disposizioni finali
a. Il Promotore 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 al
gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al
contest. Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer
dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
b. Il vincitore è tenuto a dichiarare autonomamente e pagare eventuali tasse che potrebbero originarsi
dalla vincita di un premio, in conformità a quanto stabilito in materia dalla normativa del proprio
Paese di residenza.
c. Il promotore si riserva il diritto di modificare, cancellare o sospendere un elemento del premio se, per
circostanze al di là del suo controllo, quell’elemento non è più disponibile. Il promotore non sarà
responsabile se tutto o parte del premio non sarà disponibile o dovrà essere modificato o eliminato
per qualsiasi motivo.
d. Il promotore non è responsabile per azioni di terzi.
e. La promozione è soggetta a tutte le leggi applicabili.
f. Nel caso in cui accada un atto, un’omissione o una circostanza al di là del ragionevole controllo del
promotore e che impedisce al promotore di ottemperare alle clausole del presente regolamento, il

promotore non sarà responsabile per eventuali mancanze nel portare a termine le sue obbligazioni o
per eventuali ritardi nel farlo.
g. Nel caso di impossibilità nello svolgere il contest come previsto a causa di motivazioni al di fuori del
ragionevole controllo del promotore, tra cui guerra, terrorismo, stato di emergenza, disastro
(compreso il disastro naturale), virus, bug, manomissioni, interventi non autorizzati, guasti tecnici o
per qualsiasi cosa che possa inficiare l’amministrazione, sicurezza, correttezza, integrità o condotta
corretta del contest, il promotore si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, nella misura
massima consentita dalla legge, di a) squalificare un partecipante, o b) soggetto a qualsiasi
istruzione scritta di un'autorità, di modificare, sospendere, terminare o cancellare il contest.
Il presente regolamento sarà consultabile su nextstop.in-lombardia.it

