REGOLAMENTO DEL CONCORSO “RICARICA ENIGMISTICA”

La Società Bresi S.p.A., editrice del periodico LA SETTIMANA ENIGMISTICA, promuoverà, a partire
dal N. 4426 del suddetto periodico, datato 19 gennaio 2017 e per otto settimane consecutive, fino al N.
4433 datato 9 marzo 2017, un CONCORSO APERTO A TUTTI I LETTORI denominato RICARICA
ENIGMISTICA.
Per ogni puntata, il servizio consiste nella pubblicazione sulla pagina web www.ricaricaenigmistica.it di
tre quesiti giornalieri dal giovedì alla domenica, ciascuno dei quali darà ai solutori la misura della
propria abilità mediante domande relative ai giochi pubblicati all'interno del periodico. I Lettori
dovranno digitare le loro risposte su una PAGINA WEB appositamente creata.
Per ciascuno dei tre quesiti giornalieri, fra quanti avranno risposto esattamente, verranno sorteggiati 10
vincitori ad ognuno dei quali verrà assegnata una ricarica telefonica di 10,00 euro, più un vincitore al
quale verrà assegnata una ricarica telefonica di 50,00 euro (per tutte IVA inclusa, e comprensiva dei
relativi costi). A tutti verrà comunicata la vincita tramite un messaggio SMS gratuito. La ricarica verrà
accreditata direttamente al numero di cellulare che sarà stato fornito dal Lettore per poter partecipare al
concorso, e che dovrà essere un numero di cellulare ricaricabile.
Sono inoltre previsti 6 premi-fedeltà: a partire dalla terza settimana, e per le cinque successive, fra tutti i
Lettori che, indicando sempre lo stesso numero di telefono, avranno partecipato e risposto correttamente
a tre diversi quesiti relativi a tre numeri consecutivi del periodico, verrà sorteggiato un iPad ogni
settimana. I Lettori estratti saranno informati della vincita mediante una telefonata nel corso della quale
l'operatrice si farà comunicare l'indirizzo preciso cui recapitare, a mezzo corriere, il premio.
I premi verranno inviati entro 60 giorni dalla data del sorteggio, senza costi aggiuntivi a carico dei
vincitori.
IL SORTEGGIO verrà effettuato nella mattinata successiva alla pubblicazione dei quesiti.
La Bresi S.p.A. dichiara che il server di raccolta dei dati dei partecipanti è ubicato in Italia.

