COMUNE DI LEDRO
Provincia di Trento

PROGETTO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO
PROMOTORE
Comune di Ledro con sede in Via Vittoria, 5 – 38067 Ledro (TN) in collaborazione con:
Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e ReLED (Rete Museale Ledro).

SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento
(TN) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus

DENOMINAZIONE
“Una notte in palafitta - Ed. 2022”

DURATA
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
• Partecipazione e registrazione dal 28/03/2022 fino al 26/06/2022;
• Estrazione finale entro il 10 luglio 2022.

TERRITORIO
Nazionale

SCOPO DEL PROGETTO
Il progetto è stato ideato per una duplice finalità:
• per promuovere il territorio della Valle di Ledro ed i suoi elementi di peculiarità, primo tra
tutti quello delle Palafitte, Patrimonio dell’Unesco.
• per raccogliere i dati dei partecipanti i quali verranno utilizzati ai fini dell’invio di materiale
informativo sul territorio della Valle di Ledro e del Garda Trentino.

DESTINATARI
Possono partecipare all’iniziativa tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate
in territorio Nazionale.

MECCANICA

A partire dal 28/03/2022 il progetto verrà pubblicizzato attraverso apposita pagina web
https://www.gardatrentino.it/notte-in-palafitta, sulla pagina facebook @GardaTrentino e sul
profilo instagram @gardatrentino.
Coloro i quali nel periodo dell’iniziativa accederanno al sito https://www.gardatrentino.it/nottein-palafitta e porteranno a buon fine l’iscrizione attraverso la compilazione dell’apposito form,
completo di nome, cognome, indirizzo e città, numero di telefono, e-mail e codice fiscale,
potranno partecipare all’estrazione finale di un pernottamento nella palafitta di Ledro in Valle di
Ledro - provincia di Trento - Trentino Alto Adige (Italia).
Si precisa che uno stesso soggetto potrà partecipare all’iniziativa solo una volta, pertanto le
partecipazioni pervenute con stessi dati seguenti alla prima verranno escluse; inoltre la
partecipazione non potrà essere ritenuta valida qualora il partecipante non acconsenta al
trattamento dei dati ai fini dell’invio di materiale promozionale.
L’estrazione finale avverrà entro il 10 luglio 2022 in presenza di pubblico ufficiale; verrà
estratto n. 1 nominativo che si aggiudicherà il premio in palio e n. 5 nominativi di riserva, da
utilizzarsi in ordine di estrazione qualora il primo estratto non dia riscontro all’avviso di vincita
o qualora la vincita dovesse decadere per qualsivoglia motivazione.

PREMIO
Pernottamento (1 notte) per un massimo di n. 3 persone totali in Valle di Ledro in provincia di
Trento - Trentino Alto Adige (Italia). Il vincitore potrà usufruire del premio insieme ad un
accompagnatore adulto e/o eventuale/i figlio/i. Il pacchetto comprende:
• pernottamento in una delle Palafitte di Molina di Ledro;
• gadget della Valle di Ledro;
• viaggio andata e ritorno da stazione/aeroporto più vicina alla città di residenza/domicilio
del vincitore a Rovereto TN – Trentino Alto Adige (Italia); andata e ritorno da Rovereto
alla Valle di Ledro TN Trentino Alto Adige (Italia).
Il premio è usufruibile solo nel seguente periodo: arrivo in data 14 agosto 2022 e partenza in
data 15 agosto 2022.
Valore del premio presunto euro 800,00 IVA inclusa.
Si precisa che:
•

Il vincitore del premio potrà usufruire del premio insieme ad un accompagnatore adulto
e/o eventuale/i figlio/i (massimo n. 3 persone totali), i cui dati dovranno essere indicati
alla società promotrice entro i termini indicati nell’avviso di vincita.

•

Il premio è cedibile da parte del vincitore solo a parenti (ascendenti o discendenti) fino
al 2° grado, previa emissione di apposita dichiarazione di cessione.

•

Non sono comprese nel soggiorno le spese di spostamento dal luogo di residenza del
vincitore fino alla stazione/aeroporto di partenza e ritorno, e gli spostamenti in loco
durante il soggiorno qualora decisi dal vincitore, in alternativa al programma indicato
nell’avviso di vincita. Tali spese sono completamente a carico del vincitore e non
potranno in alcun modo essere rimborsate.

Qualora il vincitore intenda raggiungere il luogo di destinazione con modalità/mezzi diversi da
quelli definiti dal promotore, o preferisca utilizzare mezzi propri, dovrà sostenerne tutti i costi e
nessun rimborso sarà a lui dovuto.
Il valore del premio è determinato in via presuntiva, soprattutto in considerazione del fatto che
dovrà coprire le spese di viaggio indipendentemente dall’ubicazione geografica della
residenza/domicilio del vincitore.
Qualora l’utilizzo del premio generi un costo inferiore al valore definito in via presuntiva,
nessun conguaglio potrà essere richiesto da parte del vincitore.

I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, né è data facoltà al
vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso da quello vinto anche se di minor valore.

CONSEGNA PREMI e CONTROLLI SULLE VINCITE
Il vincitore verrà contattato telefonicamente e via e-mail subito dopo l’estrazione. Qualora non
sia possibile raggiungere il vincitore telefonicamente, verrà inviata una raccomandata con
ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato nel form di registrazione, alla quale il vincitore dovrà
dare un riscontro entro le date in essa indicate, pena il decadimento della vincita a favore del
primo nominativo di riserva estratto.
Il promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il
rispetto delle condizioni di partecipazione.
Il promotore si riserva di poter verificare e confrontare i dati del vincitore, prima di convalidare
la vincita, richiedendo anche copia di documento di identità in corso di validità dello stesso ed
eventualmente, qualora lo ritenga necessario, effettuando ulteriori controlli circa la
partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una
partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
Il promotore, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di
tutela dei propri interessi presso le opportune sedi.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai sensi del
Regolamento Europeo n.679/2016 (General Data Protection Regulation), ai soli fini della
gestione dell’iniziativa.
La partecipazione e la comunicazione dei dati da parte dei partecipanti verrà intesa come
esplicita manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine esclusivo
dell'espletamento delle operazioni legate alla presente iniziativa.
Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a tali
dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al Promotore
presso la sede legale sopra indicata

COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA E DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO
La
manifestazione
sarà
resa
nota
con
attraverso
il
sito
internet
https://www.gardatrentino.it/notte-in-palafitta, sulla pagina facebook @GardaTrentino e sul
profilo instagram @gardatrentino, il messaggio sarà coerente con il presente documento.
Il presente documento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l. con
sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) in quanto soggetto
delegato alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione.
Solo per il periodo di durata dell’iniziativa, un estratto del regolamento è disponibile nel sito
https://www.gardatrentino.it/notte-in-palafitta,la versione integrale è richiedibile all’indirizzo
e-mail info@gardatrentino.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione
riservate al presente regolamento.

NOTE FINALI

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al partecipante di accedere al sito e
partecipare all’iniziativa.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità per danni, incidenti, furti o qualsivoglia altro
accadimento subìto dal vincitore durante il soggiorno e i relativi trasferimenti da e per il luogo
di svolgimento.

IL SINDACO
Renato Girardi
documento firmato digitalmente
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmatodigitalmente, predisposto e disponibile
presso questa Amministrazione in conformità alle regoletecniche (artt.
3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

