
 

 

 

 

 

Concorso a premi riservato ai partecipanti  
del Convegno 2015 

Partecipa a “Le Giornate della Polizia Locale 2015” potrai far vincere al tuo Ente uno dei premi 
messi a disposizione dall’Organizzazione.  
Saranno estratti 5 biglietti corrispondenti a 5 diversi premi utilizzabili in prodotti Maggioli Editore: 
 
1° Premio buono acquisto da 1000 euro in prodotti Maggioli Editore 
2° Premio buono acquisto da  500 euro in prodotti Maggioli Editore 
3° Premio buono acquisto da  250 euro in prodotti Maggioli Editore 
4° Premio buono acquisto da  100 euro in prodotti Maggioli Editore 
5° Premio buono acquisto da  100 euro in prodotti Maggioli Editore 
 
 
I premi saranno erogati all'Amministrazione registrata, previa verifica della regolare adesione 
all'evento. 
Il Concorso è riservato ai maggiorenni paganti e partecipanti a “Le Giornate della Polizia Locale 
2015 di Riccione – 24/26 settembre 2015” appartenenti ad un Ente Pubblico (Comune, 
Provincia, Unione di Comuni) per il quale concorrono all’assegnazione del Premio. 
Maggiore sarà il numero di iscritti paganti all’evento provenienti dallo stesso Ente, maggiori 
saranno le probabilità per l’Ente di vincere.  
 
NOTA per i prodotti soggetti ad IVA si potrà utilizzare il buono solo sull'imponibile, 
mentre il costo dell'IVA sarà sostenuto dall’Ente. 
 
REGOLAMENTO 
PERIODO DI VALIDITA’ 
Dal 26 maggio 2015 e fino alle ore 18.00 del 25 settembre 2015 (durante gli orari di apertura del 
Convegno “Le Giornate della Polizia Locale” – Palazzo del Turismo di Riccione). 
Estrazione finale: 25 settembre 2015 ore 18.30. 
 
DESTINATARI 
Il Concorso è riservato agli Enti paganti partecipanti a “Le Giornate della Polizia Locale”, che si 
terrà al Palacongressi di Riccione dal 24 al 26 settembre 2015, organizzato dal Gruppo 
Maggioli. Partecipano al Concorso solo ed esclusivamente i maggiorenni iscritti al Convegno in 
qualità di soggetti dipendenti appartenenti ad un Ente Pubblico per il quale concorrono 
all’assegnazione del Premio. 
Il premio verrà consegnato e diventerà di proprietà del comando di Polizia Municipale dell’Ente 
a cui appartiene il convegnista pagante partecipante al convegno. 
A tal fine l’ente, nella persona del Comandante la Polizia Locale, o di altro soggetto idoneo ad 
impegnare l’amministrazione locale verso terzi, è tenuto ad accettare formalmente il premio 
entro il termine di gg 5 (cinque) decorrenti dal momento della comunicazione della vincita. 
 
COME PARTECIPARE 
Alcuni giorni prima dell'inizio della manifestazione gli iscritti paganti partecipanti al convegno 
riceveranno dalla segreteria organizzativa via email il tagliando che attesterà il diritto a 
partecipare all’estrazione. 



 

 

 

 

 

Il tagliando dovrà essere stampato e inserito nell' urna adibita presso lo Stand Maggioli  
(presso il secondo piano del Palazzo dei Congressi di Riccione) dalle ore 9.00 alle ore 
18.30 del giorno 24 settembre e dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del giorno 25 settembre. 
Al termine della giornata del 24/09/2015 si provvederà a chiudere l’Urna ed a conservarla  
in luogo idoneo. 
L’estrazione avverrà il giorno 25 settembre 2015 dalle ore 18.30. 
Per ogni premio si procederà ad estrarre a sorte n. 1 tagliando, fra tutti i titoli di Partecipazione 
presenti all’interno dell’Urna ed a designare l’Ente vincitore.  
La comunicazione della vincita sarà effettuata ai recapiti indicati nella scheda di iscrizione del 
partecipante estratto alla PEC dell’ente di appartenenza, nonché tramite la pubblicazione sul 
sito internet della manifestazione all’indirizzo www.legiornatedellapolizialocale.it. 
  
ESTRAZIONE DEL PREMIO 
L’estrazione del premio avverrà alla presenza di un Responsabile organizzativo del Convegno. 
Si provvederà ad estrarre un Titolo di Partecipazione e a comunicare ai presenti il nominativo 
corrispondente. 
Per far valere il diritto al ritiro del Premio sarà necessario presentare un documento di identità 
valido i cui dati identificativi dovranno corrispondere a quelli del titolo di Partecipazione risultato 
estratto. 
Nel caso in cui il tagliando estratto risulti appartenente a soggetto non dipendente di Ente 
pubblico e/o che non rientra tra i soggetti ammessi al concorso, il premio non potrà essere 
attribuito e si procederà a nuova successiva estrazione. 
 
UTILIZZO DEL PREMIO 
Si potrà utilizzare il premio richiedendo i seguenti prodotti Maggioli Editore: volumi, periodici e 
convegni. 
Una volta scelti i prodotti d’interesse occorrerà inviare un’ e-mail a convegni@maggioli.it  con 
le seguenti informazioni: 
 
- riferimento a “Le Giornate della Polizia Locale 2015” 
- indicazione dell’Ente vincitore  
- codice riportato nell’assegno consegnato  
- dettaglio dei prodotti/ servizi richiesti 
 
Scadenza: i premi sono utilizzabili entro il 31 set tembre 2016. 
 
Per ulteriori informazioni si potrà contattare la Segreteria Organizzativa al numero  
 0541- 628840. 
 
NOTA  Ricordiamo che per i prodotti soggetti ad IVA si potrà utilizzare il buono solo 
sull'imponibile, mentre il costo dell'IVA sarà sostenuto dall’Ente. 
 


