
 

 

Regolamento Concorso “Prenditi una vacanza” 

 

La Angelo Guardo Srl con sede in Via Archimede, 329 – Floridia (SR) – P.IVA 01867940890, 

al fine di incrementare le vendite dei prodotti e la notorietà del marchio, dalla stessa prodotti 

e/o commercializzati, ha indetto un concorso così di seguito denominato, finalizzato alla 

promozione delle vendite di qualsiasi prodotto del nostro store sito a Floridia (SR), che viene 

svolto nel rispetto del D.P.R. 430 26/10/2001, n. 430 è così di seguito regolamentato. 

1. Soggetto promotore: 

La Angelo Guardo Srl con sede in Via Archimede, 329  – Floridia (SR) 

2. Soggetto Delegato: 

Angelo Guardo Srl con sede in Via Archimede, 329  – Floridia (SR) P.IVA 01867940890 

3. Denominazione della manifestazione a premi: 

Prenditi una vacanza 

4. Soggetti destinatari della promozione a premi: 

Utilizzatori finali residenti in Floridia (SR) Italia 

5. Tipologia della manifestazione a premi: 

Operazione a premio certo con consegna del premio al raggiungimento di spesa pari o 

superiore di euro 1000 

6. Periodo di svolgimento e durata: 

dal 01/04/2022 al 31/12/2022  ( 9 mesi) 

7. Area di svolgimento: 

Territorio di Floridia provincia di Siracusa (SR) 

8. Prodotto oggetto della promozione: 

Tutti i prodotti del punto vendita della Angelo Guardo Srl 

9. Modalità di partecipazione e meccanica di svolgimento: 

A) I consumatori finali (privati o aziende) con l’acquisto di uno o più prodotti del nostro punto 

vendita, per una spesa minima di almeno euro 100,  riceveranno un “visto bollino” sulla card 

del concorso prenditi una vacanza. 

B) La partecipazione al concorso prevede il raggiungimento della cifra di euro 1000 e 

comporta per il partecipante la fruizione immediata di un voucher vacanza che darà diritto, a 

fruire di una settimana di soggiorno a locazione zero in alcuni predeterminati periodi di bassa 

stagione ( vedi regolamento Voucher). 



Il possessore del Voucher Soggiorno Iper Vacanze, potrà usufruire a scopo turistico, e per un 

massimo di 4 persone, di un soggiorno di una settimana in Appartamento –Residence – Hotel 

– Villaggio nelle più belle località Italiane di mare e montagna. 

10. Montepremi: 

Si prevede di erogare N° 50 Voucher Iper Vacanze, al raggiungimento di tale numero, il 

concorso “Prenditi una Vacanza” avrà il suo termine. 

11.Descrizione dei premi: 

Cofanetto Coupon Iper Vacanze 

Il Voucher contenuto nel Cofanetto Iper darà il diritto a fruire di una settimana di soggiorno 

vacanza, a locazione zero in alcuni predeterminati detti periodi di bassa stagione. Il 

possessore del Voucher Soggiorno di Iper Vacanze potrà prenotare una unità immobiliare 

(appartamento-bungalow o equivalente) per 1 settimana a scopo turistico, in formula 

residence, fino a 4 persone. 

Per poter fruire dei servizi offerti dal premio “Cofanetto Coupon” di Iper Vacanze il 

consumatore avrà a disposizione le istruzioni in esso contenute, i supporti del sito web 

www.ipervacanze.it e il call center di Iper Vacanze che rispondente al numero di telefono 06 

30 30 30 

Nota Bene: le destinazioni disponibili potrebbero subire variazioni per ragioni non dipendenti 

dalla volontà del Soggetto Promotore, in tal caso vale il regolamento dell’operatore che ha 

organizzato il pacchetto o l’offerta turistica e le garanzie previste per legge che Io stesso 

operatore offre. In tali eventuali casi nulla potrà essere richiesto al Soggetto Promotore in 

termini di responsabilità civile. I dettagli relativi a orari e date di partenza (le prenotazioni’ 1 

verranno concordati, in seguito, direttamente con i vincitori, nei limiti stabiliti dal presente 

regolamento. In ogni caso l’elenco delle strutture turistiche sarà consultabile ed aggiornato on-

line sul sito www.ipervacanze.it 

12. Modifiche al Regolamento: 

II Soggetto Promotore potrà in qualunque momento modificare il Regolamento, fermo 

restando i diritti acquisiti dai Destinatari. 

Le eventuali modifiche al Regolamento avranno efficacia dalla data indicata dai relativi avvisi, 

che saranno messi a disposizione dei Destinatari sul nostro sito www.angeloguardo.it dove si 

troverà l’estratto del presente regolamento e le sue successive eventuali integrazioni e/o 

informazioni messe a disposizione dei consumatori. 

13. Trattamento dei dati personali: 

I dati personali dei Destinatari, necessari per la gestione della presente manifestazione a 

premi, potranno essere comunicati alla società Angelo Guardo Srl, in qualità di Soggetto 

Delegato, che li tratterà esclusivamente in relazione alle attività ad essa demandate per il 



presente concorso, in conformità del D. Leg. del 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 per le finalità 

obbligatorie previste dalla legge. 

14. Dichiarazioni: 

Si dichiara che: 

• la partecipazione al concorso è facoltativa da parte dei Destinatari i quali, per parteciparvi, 

danno atto di aver letto il regolamento e di accettarne tutto quanto dallo stesso previsto; gli 

interessati potranno accedere all’estratto del regolamento tramite il sito web 

www.angeloguardo.it e, nella versione integrale, presso la sede del Soggetto Delegato oltre 

che presso la sede del Soggetto Promotore; 

• nell’attuazione del concorso si farà fede scrupolosamente a quanto previsto dal presente 

regolamento in ottemperanza dl D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430; 

• la manifestazione sarà comunicata tramite sito internet, manifesti, locandine, nel punto 

vendita della società Angelo Guardo Srl.  
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