Regolamento Assoarmieri Award,
indetto da Assoarmieri con sede in C.so Venezia 49 - 20121 Milano
Articolo 1. - Tipologia della manifestazione a premio
Concorso a premi senza autorizzazione ministeriale. Il Premio non dà diritto a somme di denaro né a ricevere
altre forme di remunerazione.
Il Premio può consistere fisicamente in un trofeo e/o attestato cartaceo di riconoscimento. La presente
iniziativa, pertanto, non soggiace alla disciplina di cui al DPR n. 430/2001.
Articolo 2. - Periodo di svolgimento
Dal 20 Novembre 2017 al 10 Febbraio 2018.
Articolo 3. - Presentazione
Assoarmieri si rivolge al voto popolare per decretare i vincitori della prima edizione dell’Assoarmieri Award,
premio annuale per le varie categorie merceologiche del settore armiero.
Articolo 4. - Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione bisognerà votare attraverso il form online appositamente predisposto disponibile
al seguente indirizzo entro e non oltre le ore 23.59 del 10 febbraio 2018.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVWRZ1r7xEmKqkDDWucL_YcrB8zlctkoPoFL1Rv5IRPzB0RA/viewform

Articolo 5. - Categorie di Premio
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Miglior pistola
Miglior revolver
Miglior fucile anima liscia
Miglior carabina da caccia
Miglior carabina da tiro
Miglior carabina aria compressa
Miglior arma a modesta capacità
Miglior ottica di puntamento
Miglior ottica d’osservazione
Miglior cartuccia da caccia
Miglior munizione da caccia
Miglior munizione arma corta
Miglior pallino aria compressa

Articolo 5. - Quantità e natura dei premi.
Coloro che abbiano votato attraverso il form online potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
TOTALE PREMI IN PALIO:
1. Visita personale con accompagnatore al museo Beretta di Gardone V.Trompia

2. Biglietti VIP Entrance per la manifestazione del Game Fair 2018
3. Abbonamento annuale ad Armi e Tiro
4. Valutazione del proprio parco armi da un consulente specializzato
5. Prova gratuita delle armi messe a disposizione nell’evento di Caccia Village a Bastia Umbra
Articolo 6. - Data e luogo di estrazione.
L’estrazione dei premi avverrà l’11 febbraio 2018 alle ore 15.30 presso la sede della Fiera di Vicenza in Viale
dell'Oreficeria, 16, Vicenza VI 36100 in pubblico.
Articolo 7. - Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori (13 votanti estratti a sorte) saranno avvisati tramite la pubblicazione di un elenco sul sito web
www.assoarmieri.it a partire da lunedì 12 febbraio 2018.
Articolo 8. - Modalità di partecipazione
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale, delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione
alcuna.
Articolo 9. - Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
Assoarmieri si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a
premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore che rendano impossibile il proseguimento
dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 10. – Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della Lotteria
Il regolamento sarà consultabile sul sito web www.assoarmieri.it
Articolo 11. – Esclusione dei partecipanti
Tutti i partecipanti potranno esprimere un solo voto mediante la compilazione del form online e saranno
identificati mediante indirizzo email, Nome e Cognome.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei partecipanti al concorso, se persone fisiche, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.
196/2003 (c.d. Codice della Privacy), nei termini dell’informativa resa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del
citato Codice della Privacy al momento della compilazione del form di voto.

