
REGOLAMENTO 

 

Condizioni per partecipare: 

L’iniziativa del Concorso “Vogliamo premiare la tua fedeltà con una Ford Ka”, promossa dalla società Panconi Catering 

srl, avrà inizio il 09 aprile 2018 e una durata complessiva di 5 mesi con scadenza il 31 agosto 2018. La stessa è 

presentata e riservata esclusivamente ai clienti possessori di p.iva del punto vendita sito in Via delle Bocchette, 8/N, 

55041 Camaiore LU e che effettuano una spesa minima di 400,00 euro iva inclusa regolarmente pagata e incassata da 

Panconi Catering srl. 

 

Premi e Montepremi: 

Il premio messo in palio è un'automobile Ford Ka modello Plus Ambiente 1,2 70 cv 5p a Benzina. La macchina di colore 

vernice oxford white e arricchita del sistema cool & sound è dotata dei seguenti accessori esterni: cerchi in acciaio da 

15”,  griglia anteriore cromata, retrovisori elettrici con indicatori di direzione integrati regolabili elettronicamente, fari 

fendinebbia, luci diurne e assistenza alla partenza in salita e dei seguenti accessori esterni: alzacristalli anteriori 

elettrici, computer di bordo, sedili posteriori frazionabili 60:40, tappetini in velluto anteriori, tappetini posteriori, 

pomello del cambio soft feel con contorno cromato. Le spese di immatricolazione e l'IPT sono a carico di Panconi 

Catering srl mentre l'assicurazione e l'imposta di bollo saranno a carico del vincitore. 

Montepremi:  Euro 11.890,00 

 

Modalità di partecipazione, assegnazione e  consegna dei premi: 

Con questa operazione si vogliono premiare i clienti possessori di partita iva che acquistano nel punto vendita di 

Panconi Catering srl di Via delle Bocchette, 8/N, 55041 Camaiore LU  e per ogni fattura emessa, a partire da un 

importo minimo di 400,00 euro iva inclusa e per ogni 400,00 euro iva inclusa successivi, regolarmente pagati e 

incassati da Panconi Catering srl, verrà rilasciato un voucher che permetterà loro di partecipare all’estrazione finale. I 

relativi tagliandi debitamente compilati saranno raccolti da Panconi Catering srl e saranno inseriti in un'urna. 

L’estrazione finale avrà luogo il 15 settembre 2018 e verrà effettuata alla presenza di un notaio o di un funzionario 

della Camera di Commercio che estrarrà 3 tagliandi. Il primo estratto sarà il vincitore. Il vincitore del concorso riceverà 

una raccomandata A/R mediante la quale sarà informato del premio ottenuto. Non saranno considerati vincitori gli 

estratti che non abbiano rispettato la condizione minima di fatturato prevista dalla “condizione per la partecipazione”. 

Qualora il vincitore rifiuti per iscritto entro 7 giorni della notifica del premio tramite A/R l’assegnazione del premio 

passa al 2° estratto valido fino ad un massimo di 3 estratti validi (riserve), se anche il 3° estratto valido rifiuta per 

iscritto, il premio ritorna senza riserve a Panconi Catering srl che ne farà libero utilizzo. Nel caso in cui alla 

raccomandata che informa della vincita la Panconi Catering srl non riceva alcuna risposta nel 7 gg dalla notifica il 

premio si intenderà assegnato. Se il premio assegnato, alla data prestabilita non viene ritirato, tale premio sara 

devoluto alla Onlus “Semplice...mente Genitori, via Vitoio 2 Loc. Solaio, 55045 Pietrasanta (LU)  C.F.94008690466. 

 

Pubblicità: 

Il concorso sarà pubblicizzato, conformemente al seguente regolamento, attraverso cataloghi come quello allegato, e 

sarà disponibile, in versione integrale, sul sito www.panconicatering.it. 

 

Rinuncia alla facoltà di Rivalsa: 

La ditta promotrice dichiara che non intende esercitare il diritto di rivalsa sui vincitori della ritenuta alla fonte art. 30 

d.p.r. 600 29/9/73 

 

Nota Finale: 

Iniziativa promossa da:    Panconi Catering srl 

Sede: Via Dorsale 23/A 54100 Massa (MS) 

P.Iva 00578780454 

Unità locale :  Via delle Bocchette, 8/N, 55041 Camaiore LU 

https://maps.google.com/?q=Via+delle+Bocchette,+8/N,+55041+Camaiore+LU&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+delle+Bocchette,+8/N,+55041+Camaiore+LU&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+delle+Bocchette,+8/N,+55041+Camaiore+LU&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+Vitoio+2&entry=gmail&source=g
http://www.panconicatering.it/
https://maps.google.com/?q=Via+Dorsale+23&entry=gmail&source=g

