
Regolamento del Concorso a Premi di Sorte 
denominato  “Con la salute non si gioca. Si vince” 

iniziativa promozionale per il magazine del Mare Termale Bolognese 

 

Il concorso a premio indetto dalla Tre Effe Srl verrà svolto secondo le seguenti regole e modalità: 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

1.1 TRE EFFE Srl, con sede in Bologna (BO), via Irnerio 12/2, C.F. e Nr. di iscrizione al Registro 

Imprese di Bologna 04045610377. 

2. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
2.2. La manifestazione verrà presentata sotto la denominazione “Con la salute non si gioca. Si 

vince”. 

3. PRODOTTI PROMOZIONATI 

3.1. Il concorso intende promuovere l’iniziativa culturale del “Magazine del Mare Termale 

Bolognese”, house organ di informazione medica e divulgazione di temi relativi alla salute, che 

verrà spedito gratuitamente per posta elettronica a tutti gli iscritti, nonché i servizi offerti ed i 

prodotti relativi al “Circuito della Salute Più” e al “Mare Termale Bolognese”. 

4. PERIODO di SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

4.1. Dal  21 settembre 2009 al 20 settembre 2010, compreso la data dell’ultima estrazione 

mensile. 

5. AREA di DIFFUSIONE 

5.1. Territorio Nazionale italiano. 

6. DESTINATARI 

6.1.  Privati Consumatori. 

7. PREMI ad Estrazione Periodica. 

7.1. I premi relativi alle 12 estrazioni periodiche mensili sono rappresentati da buoni-coupon 

prestampati, validi per l’accesso alle strutture del Mare Termale Bolognese e in prodotti 

dell’Emporio del Benessere Più come di seguito indicato: 

 

Estrazione 
Mensile 

Premio Valore di 
Mercato 

Note 

Settembre Accesso giornaliero palestra e piscina San Luca  €  24,00 Esente IVA 

 2 prodotti a scelta di pulizia viso (pure gel, dolce 
latte, petali d’acqua e scrub viso) 

media   €  13,00 IVA Inclusa 

 Accesso giornaliero alle Terme Felsinee   €  18,10 Esente IVA 

Ottobre 1 crema viso a scelta tra crema viso alla birra e 
lievito di birra termale, vitalità o armonie) 

media   €  25,30 IVA Inclusa 

 Giornaliero San Petronio palestra e piscina €  30,00 Esente IVA 

 1 birra termale Mora e 1 Bionda €  13,00 IVA Inclusa 



Estrazione 
Mensile 

Premio Valore di 
Mercato 

Note 

Novembre 1 seta + scrub corpo €  29,00 IVA Inclusa 

 Accesso giornaliero (lunedì-sabato) alle Terme 
dell'Agriturismo 

€  22,00 Esente IVA 

 Accesso serale alle Piscine Termali di San Luca  €    9,00 Esente IVA 

Dicembre 1 pasto completo all’agriturismo del Villaggio 
della Salute Più 

€  25,00 IVA Inclusa 

 Telo spugna del Mare Termale Bolognese €  16,00 IVA Inclusa 

 Accesso giornaliero alle Terme Felsinee   €  18,10 Esente IVA 

Gennaio 1 crema corpo a scelta tra burro, preziosa, 
perfetta,leggera 

media  €  16,50 IVA Inclusa 

 1 paio di infradito del Mare Termale Bolognese €    4,00 IVA Inclusa 

 Seduta corso + creno + avg Acquabios €  12,00 Esente IVA 

Febbraio 1 liquore del Villaggio della Salute Più a scelta 
tra nocino, cocktail e amaro 

media  € 15,80 IVA Inclusa 

 Accesso giornaliero lunedì-sabato alle Terme 
dell'Agriturismo 

€  22,00 Esente IVA 

 Accesso serale alle Piscine Termali di San Luca €    9,00 Esente IVA 

Marzo Shampoo + maschera capelli  €  28,00 IVA Inclusa 

 Accesso giornaliero alle Terme Felsinee   €  18,10 Esente IVA 

 Giornaliero San Petronio palestra e piscina €  35,00 Esente IVA 

Aprile Kit ambrosia  €  33,00 IVA Inclusa 

 Seduta corso + creno + avg Acquabios €  12,00 Esente IVA 

 Accesso giornaliero lunedì-sabato alle Terme 
dell'Agriturismo 

€  22,00 Esente IVA 

Maggio Biglietto unico terme e Acquapark della Salute 
del Villaggio della Salute Più 

€  30,00 IVA Inclusa 

 Kit ambrosia €  33,00 IVA Inclusa 

 1 telo Mare Termale Bolognese  €  16,00 IVA Inclusa 

Giugno Seta + polvere d’acqua termale  €  23,00 IVA Inclusa 

 Biglietto unico terme e Acquapark della Salute 
del Villaggio della Salute Più 

€  30,00 IVA Inclusa 

 1 pasto completo all’agriturismo del Villaggio 
della Salute Più 

€  25,00 IVA Inclusa 

Luglio Biglietto unico terme e Acquapark della Salute 
del Villaggio della Salute Più 

€  30,00 IVA Inclusa 

 1 paio di infradito del Mare Termale Bolognese €   4,00 IVA Inclusa 

 Accesso giornaliero palestra e piscina San Luca €  28,00 Esente IVA 

Agosto 1 fango a scelta tra viso e corpo media  € 34,00 IVA Inclusa 

 Giornaliero San Petronio palestra e piscina €  35,00 Esente IVA 

 Accesso serale alle Piscine Termali di San Luca €   9,00 Esente IVA 
 

per un MONTEPREMI complessivo indicativo di Euro 766,90  IVA compresa. 

8. MODALITA’ di SVOLGIMENTO 

8.1. Per partecipare all’estrazione occorre iscriversi al “Magazine del Mare Termale Bolognese”, 

compilando una cartolina con i propri dati (nome, cognome, e-mail, codice fiscale e preferenze 



dell’utente in merito a temi medici) e lasciarla presso gli appositi contenitori nei centri del Mare 

Termale Bolognese. Procedura analoga può essere svolta online attraverso il sito 

www.maretermalebolognese.it. 

8.2. I vincitori verranno estratti a cadenza mensile tra tutti coloro che risulteranno iscritti entro la 

mezzanotte dell’ultimo giorno del mese. Entro il 20 del mese successivo, l’Ufficio Comunicazione 

Tre Effe procederà all’estrazione a sorte di 3 (tre)  nominativi ad ognuno dei quali verrà assegnato  

uno dei tre premi messi in palio per quell’estrazione mensile. Detta estrazione potrà avvenire 

presso la filiale della Tre Effe SrL sita in Via Irnerio 10L ove verrà garantita la presenza del Notaio 

o del Funzionario Camerale. La stessa estrazione potrà avvenire presso la sede del Notaio o del 

Funzionario Camerale preposto. I vincitori verranno esclusi dalle successive estrazioni. Coloro 

invece che non saranno estratti parteciperanno alle estrazioni successive. 

8.3. Il funzionario preposto all’estrazione a premi, effettuerà, oltre che l’estrazioni previste nel 

paragrafo che precede, anche l’estrazione mensile di tre nominativi di riserva. 

8.4. L’estrazione avverrà nel rispetto di quanto contenuto nell’art. 9, c.1 DPR 430/2001 alla 

presenza di un Notaio o di un Funzionario Camerale responsabile per la tutela della fede pubblica 

competente per territorio, in base ad un meccanismo che garantisca l’assoluta casualità nella 

determinazione ed individuazione dei vincitori. 

8.5. La natura, quantità e tipologia dei servizi e prodotti messi in palio per ogni estrazione mensile 

è riportata nel prospetto del precedente punto “7. PREMI ad Estrazione Periodica”.  Eventuali 

variazioni dei premi messi in palio nei mesi di durata della manifestazione, così come sopra 

individuati, verranno preannunciate  con 1-5 giorni di anticipo sul sito del Mare Termale Bolognese, 

fermo restando la loro sostituzione con altri, possibilmente della stessa natura, e conforme o 

maggior valore del premio preventivamente indicato. 

8.6. Il vincitore verrà informato a mezzo elettronico e gli sarà comunicato il premio. Il vincitore entro 

15 dalla comunicazione della vincita dovrà confermare la comunicazione ricevuta e la richiesta del 

premio all’indirizzo di posta elettronica info@maretermalebolognese.it. 

8.7. I premi saranno consegnati al vincitore, ovvero a terzi muniti di apposita delega con allegata 

copia del documento di identità del vincitore,  entro 180 giorni dalla richiesta del vincitore di cui al 

punto 8.6. che precede presso l’Emporio del Benessere +, in Bologna, via Irnerio 10/L. 

8.8. I premi non confermati e/o non richiesti ovvero rifiutati, saranno assegnati con la medesima 

modalità ai nominativi di riserva mensilmente estratti. 

8.9. In caso di mancato ritiro entro il termine di 180 giorni di cui al precedente punto 8.7,  il premio 

verrà devoluto A.V.I.S. Provinciale di Bologna – ONLUS, Codice Fiscale 01021530371 , Via 

Emilia Ponente, 56 - 40133 Bologna Tel. 051.388688 - Fax 051.6429301. 

9. RITENUTE FISCALI e RINUNCIA ALLA RIVALSA 

9.1. Il soggetto promotore si impegna al versamento, nei termini di legge, della ritenuta di acconto 

a titolo di imposta del 25% calcolato sul valore normale dei premi, al netto dell’IVA, ai sensi dell’art. 

30 del DPR 600/73. 



9.2. TRE EFFE Srl, dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa della ritenuta di acconto di cui 

al punto 9.1. che precede a carico dei vincitori dei premi. 

10. PUBBLICITA’ 

10.1. La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso inserti e annunci stampa 

pubblicati su periodici e quotidiani; comunicazioni e pubblicazioni via Web, materiale promozionale 

e cartoline di iscrizione distribuito presso i centri del Mare Termale Bolognese, mailing inviate ai 

clienti del soggetto promotore, nel rispetto della disciplina del trattamento dei dati personali 

(Codice della Privac, D.Lgs. 196/2003). 

10.2. Il presente regolamento sarà disponibile e consultabile presso i locali dell’Emporio del 

Benessere +, in Bologna, via Irnerio 10/L e verrà pubblicato nel sito internet 

www.maretermalebolognese.it. 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I Partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla TRE 

EFFE Srl, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano raccolti e trattati ai sensi del 

Dlgs. 196/2003 (cfr. informativa privacy su www.maretermalebolognese.it). 

12 ULTERIORI INFORMAZIONI 

TRE EFFE Srl non si assume la responsabilità: 

-  per eventuali errori nella comunicazione dei dati di iscrizione alla presente manifestazione; 

- per eventuali problemi di natura tecnica non dipendenti dalla loro volontà quali, a titolo 

esemplificativo, le difficoltà di connessione e/o il temporaneo mancato funzionamento del sito 

web per l’iscrizione al concorso; 

- per eventuali errori di invio di documentazione di partecipazione da parte dei partecipanti al 

concorso; in particolare non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con 

tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento; 

-  

- 13. CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia inerente il presente regolamento e la presente manifestazione a premi 

sarà competente la relativa autorità ministeriale e/o il foro di Bologna. 

 
Bologna, 17 settembre 2009 
 

 
 

p. TRE EFFE Srl 

Il Presidente del CdA 
Dott. Federico Monti 


