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Regolamento integrale del sorteggio a premi
“Vinci anche tu al Future”

Il sorteggio “Vinci anche tu al Future” è indetto dal Tennis Club Caltanissetta e svolto secondo quanto definito dai
seguenti articoli:

“Vinci anche tu al Future” con cadenza giornaliera dal 10 al 15 marzo 2008 .

Possono partecipare al concorso tutti gli spettatori muniti di apposito biglietto (vedi art. IV) e personalmente presenti
al momento del sorteggio presso il Tennis Club Caltanissetta.

Il sorteggio “Vinci anche tu al Future” si sviluppa a latere della decima edizione del Torneo Internazionale di tennis “Città
di Caltanissetta”. L'entrata al Torneo Internazionale è completamente libera e gratuita. Tutti gli spettatori presenti
potranno partecipare all'estrazione dei premi giornalieri. Ciascun spettatore, infatti, all'entrata del Tennis Club riceverà,
gratuitamente, un biglietto, ogni giorno diverso, composto da due parti identiche che verrà conservato a cura dello
spettatore per la successiva estrazione. Su entrambe le parti del biglietto è stampato un numero, unico, indicativo di
ciascun spettatore. Questo numero sarà quello che verrà utilizzato come riferimento per l'estrazione e l'assegnazione
del premio in palio. Il biglietto ricevuto darà diritto a partecipare al sorteggio solo per quel determinato giorno.

Ogni giorno, durante tutto il periodo di svolgimento di uno specifico incontro della sessione pomeridiana (pubblicizzato,
il giorno prima, sia sul tabellone ufficiale del torneo sia sul notiziario giornaliero distribuito al pubblico) ogni spettatore,
per poter partecipare alla successiva estrazione, dovrà inserire in un'apposita urna/contenitore una delle due parti del
proprio biglietto. L'apposita urna/contenitore sarà collocata, a cura del Tennis Club, accanto al tabellone ufficiale del
torneo in un apposito gazebo.

Ogni giorno, alla fine dello specifico incontro della sessione pomeridiana (pubblicizzato, il giorno prima, sia sul tabellone
ufficiale del torneo sia sul notiziario giornaliero distribuito al pubblico) un responsabile, preposto dal Tennis Club,
provvederà ad estrarre a sorte, pubblicamente, il numero vincente tra tutti quelli inseriti nell'apposita urna/contenitore in
quel giorno.

Essendo l'estrazione effettuata alla fine dell'incontro stabilito, di giorno in giorno dall'organizzazione (vedi art.4), il
vincitore, obbligatoriamente presente al sorteggio, sarà chiamato a ritirare il premio, in tempo reale, subito dopo
l'estrazione del numero vincente. Solo se presente all'atto del sorteggio e solo dietro personale esibizione dell'altra
parte del biglietto vincente lo spettatore potrà ritirare il relativo premio.

In assenza del possessore del numero vincente primo estratto, il responsabile preposto provvederà a sorteggiare, con
le stesse modalità, un secondo numero vincente e così di seguito, fino a all'assegnazione del premio in palio, tra tutti i
presenti al sorteggio muniti del biglietto valido per l'estrazione in quel giorno.

Articolo 1. Denominazione del sorteggio e periodo di svolgimento

Articolo 2. Destinatari del sorteggio

Articolo 3: Tempi e modi di acquisizione dei biglietti per il sorteggio

Articolo 4: Modalità di conferimento dei biglietti

Articolo 5: Modalità di estrazione dei premi

Articolo 6: Modalità di comunicazione e consegna dei premi

Articolo 7: Estrazione di riserva

Articolo 8: Modalità di partecipazione

Articolo 9: Modifica del regolamento

Articolo 10:Annullamento, sospensione o abbreviazione della manifestazione a sorteggio

Articolo 11: Reperibilità del regolamento

www.tennisclubcaltanissetta.it

Articolo 12: mezzi usati per pubblicizzare l'iniziativa

Articolo 13: Date del sorteggio ed elenco dei premi

DATA DITTA PREMIO
Antico Torronificio Nisseno

Megaron
T.C. Caltanissetta

Megaron
Lacagnina
Expert

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutto quanto disposto
dal presente regolamento. La partecipazione, nel rispetto della meccanica della stessa, è completamente gratuita.

Il Tennis Club si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente regolamento avendo cura che le modifiche siano
comunicate con le stesse modalità della comunicazione originaria o in forme equivalenti.

Il Tennis Club si riserva il diritto, per cause di forza maggiore, di abbreviare, sospendere o annullare l'iniziativa oggetto
del presente regolamento. In tale caso, sarà data adeguata comunicazione agli interessati.

Il testo completo del regolamento viene messo a disposizione per consultazione sul sito Internet
e presso il Tennis Club Caltanissetta, VillaAmedeo.

Affissioni pubbliche;
Notiziario del Tennis Club Caltanissetta distribuito, giornalmente e gratuitamente durante il torneo, a tutti
gli spettatori;
Sito Internet:
Mass media locali e regionali.

m

m

m

m

10 marzo Tipica cassetta siciliana “FOLK” con delizie dell'Antico
Torronificio Nisseno

11 marzo Orologio da parete e lampada Kriptonite
12 marzo Pipa di manifattura artigianale in pregiata radica di erica

siciliana in contenitore in legno decorato a laser
13 marzo Sgabello MITHOS e lampada TAKE di Kartell
14 marzo Sveglia-orologio BAUME & MERCIER Geneve 1830
15 marzo TV HANNSPREE 32 pollici

www.tennisclubcaltanissetta.it;
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