REGOLAMENTO “Concorso MIACar”
Articolo 1
La società Edipap Srl, con sede legale e amministrativa a Milano in Via Pordenone 13, organizza, in occasione della
Manifestazione MIAC 2019, che si svolgerà nei giorni 9.10.11 ottobre 2019, un Concorso a sorteggio denominato
“Concorso MIACar”, gratuito e senza obbligo di acquisto, che permette di vincere 6 premi in totale. Il periodo di
svolgimento del Concorso è il seguente: 9.10.11 ottobre 2019.
Articolo 2
Ci sono due Punti di Raccolta all’interno del Padiglione, ciascuno denominato “Punto MIACar”.
I premi del “Concorso MIACar” al Piano Terra del Padiglione Tensostruttura consistono in:
per il Primo Estratto: numero 1 Apple iPhone XR o superiore;
per il Secondo Estratto: numero 1 Samsung Galaxy Tab S5e o superiore;
per il Terzo Estratto: numero 1 Amazon Gift Card dal valore di € 500,00.
I premi del “Concorso MIACar” al Piano Terra del Padiglione Tendostruttura consistono in:
per il Primo Estratto: numero 1 Samsung Galaxy S10 o superiore;
per il Secondo Estratto: numero 1 Apple iPad mini o superiore;
per il Terzo Estratto: numero 1 Amazon Gift Card dal valore di € 500,00.
I premi saranno acquistati direttamente da Edipap Srl al termine del Concorso.
Montepremi minimo garantito: Euro 4.000,00 IVA compresa.
Articolo 3
Possono partecipare al Concorso tutti i Visitatori di MIAC 2019 assunti in aziende con stabilimento (o domicilio fiscale
dell’azienda) ubicato nel territorio italiano. Per partecipare al Concorso bisogna essere maggiorenni.
Articolo 4
Per partecipare al Concorso è sufficiente presentarsi alla Reception del MIAC e consegnare il Biglietto Invito di
MIAC 2019 regolarmente compilato in ogni sua parte (in alternativa è possibile allegare un proprio biglietto da visita).
Alla Reception, dopo la consegna del Biglietto Invito, verranno consegnati al Visitatore due Moduli di Partecipazione
al Concorso che dovranno essere compilati e consegnati ai due “Punti MIACar”, situati nel Padiglione Tensostruttura
e nel Padiglione Tendostruttura di MIAC 2019. N.B.: il Biglietto Invito di MIAC 2019 viene spedito da Edipap Srl e
dagli Espositori del MIAC tramite posta ordinaria o tramite email; viene anche allegato alla rivista di settore “Carta &
Cartiere”. E’ possibile, inoltre, stampare il Biglietto Invito di MIAC 2019 direttamente dal sito internet www.miac.info
oppure richiederlo direttamente in fiera alla Reception.
Articolo 5
L’estrazione dei premi avverrà entro 45 giorni dalla chiusura della Manifestazione di fronte a un Notaio o a un
Responsabile della Camera di Commercio di Milano. Parteciperanno all’estrazione finale tutti i Moduli di
Partecipazione (da ritirare in reception gratuitamente) consegnati al “Punto MIACar” del Padiglione Tensostruttura e
al “Punto MIACar” del Padiglione Tendostruttura di MIAC 2019. I Moduli di Partecipazione che parteciperanno
all’estrazione finale sono quelli pervenuti in Fiera entro le ore 15:30 del giorno 11 ottobre 2019.
I vincitori dei Premi del Concorso dovranno risultare impiegati in aziende ubicate in Regioni, almeno in parte, diverse
tra loro (più precisamente e meglio specificato: almeno 2 Regioni differenti tra loro per i tre Premi sorteggiati
tra i Moduli consegnati al “Punto MIACar” ubicato nel Padiglione Tensostruttura e almeno 2 Regioni differenti
tra loro per i tre Premi sorteggiati tra i Moduli consegnati al “Punto MIACar” ubicato nel Padiglione
Tendostruttura. Per cui, puramente a titolo di esempio, se vengono estratti due biglietti di aziende provenienti dalla
Toscana e un terzo biglietto di un’azienda proveniente dalla Lombardia l’estrazione è da ritenersi valida. In caso di
estrazioni di biglietti provenienti da tre aziende ubicate nella stessa Regione (per esempio Toscana) verranno estratti
altri biglietti fino ad arrivare ai vincitori finali appartenenti ad aziende ubicate in almeno due regioni differenti (3 vincitori
estratti dal “Punto MIACar” del Padiglione Tensostruttura e 3 vincitori estratti dal “Punto MIACar” del Padiglione
Tendostruttura). Ovviamente la Regione di appartenenza di un vincitore estratto tra i Moduli consegnati al
“Punto MIACar” del Padiglione Tensostruttura può essere la stessa di quella di un vincitore estratto tra i
Moduli consegnati al “Punto MIACar” ubicato nel Padiglione Tendostruttura e viceversa. I 6 vincitori saranno

informati telefonicamente o via email nei 10 giorni seguenti l’estrazione. I vincitori avranno a disposizione una
settimana (7 giorni) per rispondere.
Verranno estratte anche due cartoline di riserva per il “Punto MIACar” ubicato nel Padiglione Tensostruttura e due
cartoline di riserva per il “Punto MIACar” ubicato nel Padiglione Tendostruttura. Per le cartoline di riserva non sussiste
alcun vincolo circa le Regioni di provenienza degli estratti.
I premi non assegnati, non richiesti o non ritirati dagli aventi diritto entro il termine di cui al successivo Articolo 7
saranno considerati non assegnati ai fini dell’Articolo 10 comma 5 del D.P.R. 26.10.2001 n. 430 e saranno quindi
assegnati alla/e riserva/e. Nell’eventualità in cui i premi non fossero assegnati, richiesti o ritirati neanche dalle due
riserve, saranno allora devoluti alla AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS.
Articolo 6
I vincitori dovranno fornire a Edipap Srl copia del proprio contratto di lavoro attestante che la persona è dipendente di
un’azienda con stabilimento (o domicilio fiscale) ubicato nel territorio italiano.
Articolo 7
I premi saranno consegnati entro il 31 dicembre 2019 ai vincitori del Concorso tramite corriere (spese di spedizione a
carico di Edipap Srl).
Articolo 8
Edipap Srl acquisterà in proprio e direttamente i premi (IVA compresa) e sarà responsabile dei costi di consegna ai
vincitori.
Articolo 9
I premi offerti non possono essere in nessun caso contestati o convertiti in denaro e/o in altri premi.
Articolo 10
I vincitori del Concorso autorizzano fin da subito Edipap Srl a pubblicizzare la consegna dei premi tramite pubblicità
e/o articoli redazionali (carta stampata, riviste, email, internet, ecc...) e si impegnano a fornire a Edipap Srl fotografia
della propria persona (a fini redazionali) e a rilasciare un’intervista che potrà essere pubblicata su vari Media.
Articolo 11
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione, senza riserve, del presente regolamento.
Articolo 12
Il presente Regolamento è regolato dalla Legge DPR 430 del 2001.
Articolo 13
Il regolamento di questo Concorso è consultabile anche all’indirizzo internet www.miac.info
Articolo 14
L’utilizzo dei dati personali avverrà nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 solo ai fini della presente promozione per comunicazione della vincita e di tutte
le informazioni relative al ritiro del premio: i dati inviati verranno utilizzati da Edipap Srl, con sede a Milano in Via
Pordenone n. 13, titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma gli stessi sono necessari per partecipare al Concorso. I dati saranno trattati
con strumenti automatizzati e/o cartacei da Edipap Srl.
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