Regolamento del concorso a premi
“LA FAMIGLIA VOLANTE”
ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n° 430.

Società Promotrice

WIZZ AIR HUNGARY LTD ITALIAN BRANCH

sede legale Società Promotrice

Via della Moscova 3, 20121 Milano (MI)

Partita Iva e C.F. Società Promotrice

11291000963

Soggetto Delegato

IPM Italia S.r.l., Via Stradella 13, 20129 Milano (MI)

Finalità del Concorso

Promuovere il marchio ed i servizi della Società Promotrice

Durata del Concorso

Dal 20/12/2021 al 30/12/2021

Estrazione finale del Premio

Entro il 04/01/2022

Valore indicativo complessivo del Montepremi

Euro 55.000,00 (iva esclusa)

Ambito territoriale del Concorso

Italia

Cauzione

Fidejussione Bancaria con beneficiario Ministero dello
Sviluppo Economico a garanzia del 100%
montepremi previsto (ex art. 7 comma 3 D.P.R. 26
Ottobre 2001 n°430).

Partecipanti

Persone fisiche, maggiorenni, residenti e/o domiciliate
nell’Ambito Territoriale.

Materiale Pubblicitario del Concorso

Il Concorso a premi verrà pubblicizzato tramite comunicazione on-line, social network e direct marketing. La
Società Promotrice si riserva di pubblicizzare il Concorso a premi attraverso le modalità che riterrà più idonee.
In ogni caso, il Concorso a premi sarà pubblicizzato in
modo conforme al presente regolamento e alla normativa applicabile.

Pubblicizzazione del Regolamento

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito web

www.wizzfamigliavolante.it

Premio (per ciascun partecipante vincitore)

Voucher che darà diritto a:
- un volo a/r da Roma FCO a Corfù
- soggiorno in hotel con servizio di mezza pensione a
Corfù (si veda punto 5 per dettagli)

Valore unitario Premio (per ciascun vincitore/Partecipante)

Euro 323,53 (iva esclusa)

Periodo di fruizione del Premio

dal 14 al 16 gennaio 2022

1. Modalità di svolgimento del Concorso
Tramite il Concorso a Premi “La famiglia volante” (di seguito il “Concorso”) la Società Promotrice darà la possibilità ai
soggetti partecipanti di vincere, tramite estrazione “a sorte” nel modo di seguito descritto, il Premio e creare il proprio
“aereo virtuale”.
Ciascun partecipante potrà partecipare al Concorso previa registrazione sul sito www.wizzfamigliavolante.it a
seguito della quale riceverà via e-mail un “codice di invito” (c.d. “Utente capofila”) che potrà inviare ai propri familiari e/
o amici che, a loro volta, previa iscrizione nell’apposita sezione del Sito, potranno partecipare al Concorso nella loro
qualità di “Amici” accompagnatori (di seguito “Amici”). In tal modo, previa estrazione dell’Utente capofila, il gruppo di
“Amici” così costituito potrà ricevere il Premio.
Soltanto i primi 169 (centosessantanove) Amici di ciascun Utente capofila potranno inserire il codice di invito ricevuto.
L’aereo “virtuale” potrà, quindi, essere composto fino ad un massimo di 170 passeggeri, ossia l’Utente capofila e (fino a)
169 Amici accompagnatori.
Condizione essenziale per l’iscrizione al Concorso sarà il conferimento dei propri dati personali, come indicati nella
relativa informativa privacy e richiesti nell'apposita sezione del Sito forniti ai fini della partecipazione e l’accettazione
integrale del presente regolamento (di seguito il “Regolamento”).
Al termine del periodo di durata del Concorso sopra indicato, gli Utenti capofila che saranno riusciti a completare l’aereo
“virtuale” con 170 passeggeri (ossia l’Utente più i 169 Amici), parteciperanno all’estrazione del Premio.
Ciascun aereo “virtuale” si intenderà completato nel caso in cui un Utente unitamente a 169 (centosessantanove) Amici
avranno completato regolarmente la procedura di registrazione.
Il servizio di registrazione online al Concorso sarà attivo dalle ore 00:00 del 20/12/2021 fino alle ore 23:59 del
30/12/2021.
Sarà accettata una sola richiesta di iscrizione al Concorso per persona.
La data di chiusura per l'iscrizione sarà il 30/12/2021. Dopo questa data non saranno consentite ulteriori iscrizioni al
Concorso. Nessuna responsabilità può essere accettata per le richieste non ricevute per qualsiasi motivo
2. Estrazione ed assegnazione dei Premi
L’estrazione a sorte e l’assegnazione dei Premi avverrà alla presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera
di Commercio entro il giorno 04/01/2022.
Per l’estrazione finale sarà predisposto dalla Società Promotrice un apposito archivio contenente la lista degli Utenti
capofila registrati al Concorso che saranno riusciti a completare l’aereo “virtuale” con 170 passeggeri (di seguito l’”Archivio”). Dall’Archivio sarà dapprima estratto a sorte l’Utente vincitore, dando diritto al Premio a quest’ultimo e ai 169
Amici, per un totale di 170 passeggeri (Utente incluso).
Ai fini del conteggio degli Amici saranno considerati esclusivamente coloro che avranno regolarmente completato la
procedura di registrazione al Concorso.
Oltre al vincitore verranno estratti dall’archivio dei partecipanti 5 (cinque) “Riserve”, che potranno subentrare al vincitore, in ordine cronologico di estrazione, nel caso in cui quest’ultimo non richieda il premio o sia irreperibile.
Se nessun Utente capofila sarà riuscito a completare il proprio aereo “virtuale” con 170 passeggeri, verrà scelto come
vincitore chi sarà andato più vicino a tale obiettivo. Se due o più Utenti capofila raggiungeranno lo stesso numero di
passeggeri, il vincitore del Concorso sarà estratto a sorte fra questi.
La lista dei passeggeri terrà conto anche di posti indicati in fase di registrazione a favore di figli minorenni garantendo
che siano inclusi in ordine cronologico fino alla capienza massima di 170 passeggeri.
3. Esclusione dalla partecipazione
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti, collaboratori e consulenti della Società Promotrice, delle
Società controllate, collegate e controllanti e del Soggetto Delegato.

4. Partecipazione e limitazioni
La partecipazione al Concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche, maggiorenni, residenti e/o domiciliate in
Italia (c.d. Ambito Territoriale”).
Ogni soggetto (Utente capofila o Amico accompagnatore) potrà iscriversi al concorso una (1) sola volta. Come tale un
Utente capofila non potrà pertanto iscriversi come Amico accompagnatore e un Amico accompagnatore non potrà diventare Utente capofila e non potrà essere presente in più aerei “virtuali”.
5. Descrizione del Premio
Il Premio in palio, che potrà essere assegnato a ciascuna persona fisica partecipante al Concorso (Utente e Amici),
consiste in un voucher dal valore unitario di Euro 323,53 cad. che darà diritto ad un volo di andata e ritorno per Corfù e
ad un soggiorno collettivo a Corfù dalla durata di 3 giorni/2 notti da sfruttare nel seguente periodo dal 14 al 16 gennaio
2022.
Il voucher include esclusivamente:
●
●
●
●

Trasporto A/R in aereo in classe economica dall’aeroporto di Roma FCO a Corfù;
Transfer A/R dall’aeroporto di Corfù all’hotel;
Soggiorno in camera doppia per 3 giorni/2 notti presso l’Hotel Angsana con trattamento di mezza pensione
(colazione più cena);
Assicurazioni e tasse aeroportuali previste dal viaggio.

Sono esclusi dal premio:
●
●
●

le spese di trasporto dal domicilio del vincitore (e di tutti gli Amici accompagnatori) alla stazione/aeroporto di
partenza e le spese di trasporto per il ritorno dalla stazione/aeroporto di partenza al proprio domicilio;
le spese extra/personali;
tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati.

Ciascun vincitore potrà usufruire del Premio esclusivamente dal 14 al 16 gennaio 2022. La Società Promotrice comunicherà con adeguato anticipo tutti i dettagli del viaggio al vincitore.
Il viaggio di cui al Premio sarà organizzato direttamente dalla Società Promotrice e non saranno consentite modifiche di
prenotazione una volta confermate le relative date.
Sarà esclusiva responsabilità dei vincitori occuparsi di ottenere tutti i documenti e permessi previsti per poter viaggiare
nella meta prevista.
Si precisa che l’Utente vincitore e gli Amici/accompagnatori dovranno usufruire del premio tutti insieme e nelle
date stabilite dalla Società Promotrice.
Il vincitore (e gli Amici/accompagnatori) non potrà avere nulla da pretendere qualora lo stesso (oppure uno o più Amici/
accompagnatori) per qualsiasi motivazione, non potrà più usufruire del Premio. In ogni caso, il premio si intenderà completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che pretendere dalla Società Promotrice.
Nel caso in cui il giorno concordato, il vincitore (oppure uno o più Amici/accompagnatori) non si presenti, il Premio sarà
da considerarsi interamente assegnato e nulla sarà dovuto.
6. Cause di forza maggiore – impossibilità sopravvenuta
Laddove dovessero verificarsi eventi non imputabili alla Società Promotrice tali da compromettere la fruibilità dei Premi,
anche a causa delle restrizioni sanitarie dovute all’emergenza sanitaria in corso, scioperi, ad esempio ma non esclusivamente, del personale viaggiante o di assistenza al volo, ovvero il viaggio dovesse svolgersi con tempistiche diverse
da quelle inizialmente comunicate, la Società Promotrice provvederà a sua esclusiva discrezione a posticipare il viaggio
o a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei Premi promessi con il presente Regolamento ed i vincitori non potranno in alcun modo pretendere di ricevere esattamente i Premi sopra indicati.
7. Notifica di vincita e documenti richiesti
La Società Promotrice provvederà ad informare il vincitore entro tre (3) giorni lavorativi dalla data di estrazione, tramite
l’invio di una e-mail, fornendo le istruzioni per la riscossione del Premio.
Si specifica che la notifica della vincita agli Amici sarà subordinata all’accettazione del Premio da parte dell’Utente vincitore.
Ai fini della convalida del premio sarà necessario che la partecipazione dell’Utente capofila e degli Amici accompagnatori sia avvenuta nel rispetto del Regolamento.
In caso di partecipazioni irregolari da parte dell’Utente e/o degli Amici, la Società Promotrice potrà non convalidare la
vincita del Premio e assegnare il Premio agli Utenti individuati con il sistema delle riserve sopra descritto.

In caso di mancata assegnazione del Premio al vincitore, a titolo esemplificativo qualora il vincitore non dovesse inviare
entro i termini previsti la documentazione richiesta o in caso di irreperibilità, dati personali inseriti al momento della registrazione non corrispondenti al documento inviati, età inferiore ai 18 anni compiuti alla data di partecipazione e così
come in caso di qualsiasi altra irregolarità, tale Premio e il Premio agli Amici in abbinato passeranno entrambi alla prima
riserva con la stessa metodologia e così via fino ad assegnazione del Premio a una riserva, o in ultima istanza alla Onlus prevista.
8. Delega dei premi
Sarà data la facoltà all’Utente vincitore e agli Amici di delegare il premio a terzi attraverso la compilazione di un apposito modulo di delega.
9. Consegna dei Premi
La consegna dei Premi a ciascun vincitore sarà a carico della Società Promotrice e sarà effettuata, tramite il mezzo di
consegna ritenuto dalla stessa più opportuno,
In ogni caso, entro 6 mesi dal termine del Concorso o dalla data di richiesta dei Premi, così come stabilito dall’art. 1,
comma 3 del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
10. Immagini e registrazioni
Durante lo svolgimento del viaggio oggetto dei Premi, previa acquisizione dei consensi di legge, la Società Promotrice
potrà registrare immagini dei partecipanti al fine della realizzazione di un filmato volto a promuovere il Concorso ed il
marchio della Società Promotrice.
11. Premi non assegnati o non richiesti
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus: Fondazione ABIO
Italia Onlus per il Bambino in Ospedale con sede in Milano - Codice Fiscale 97384230153.
12. Rifiuto del Premio
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione della Società Promotrice.
13. Versamento della Ritenuta
La Società Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai sensi dell'art. 30 del
D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
14. Rinuncia alla facoltà di Rivalsa
L'azienda Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori (art. 30,
D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
15. Ubicazione del server
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei Partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale.
16. Precisazioni
La partecipazione al Concorso è condizionata alla completa accettazione del Regolamento disponibile sul Sito.
La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo il costo di connessione che i partecipanti sosterranno per collegarsi al
Sito che sarà calcolato e addebitato in base al piano tariffario concordato con il proprio gestore.
17. Informativa Privacy
Partecipando al Concorso, i partecipanti riconoscono che:
a) il trattamento dei loro dati personali, necessari per consentire la loro partecipazione al Concorso e per la
gestione dello stesso, sarà effettuato dalla Società Promotrice, in qualità di titolare del trattamento dei dati.
b) Inoltre, soltanto previo consenso specifico del Partecipante, i dati personali saranno trattati per attività di
marketing da parte di WIZZ AIR HUNGARY LTD ITALIAN BRANCH, con sede in Via della Moscova 3, 20121
Milano (MI), in qualità di titolare del trattamento, in ossequio alla vigente normativa in materia di dati personali.
18. Dati personali

Per tutti i dettagli in materia di dati personali di cui al Concorso si rimanda all'informativa sulla privacy integrale presente
all’interno del sito www.wizzfamigliavolante.it (di seguito “Informativa Privacy”).
19. Adempimenti e garanzie
La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire al partecipante di accedere al sito WEB, e
più in generale di partecipare al Concorso e/o di ricevere la notifica di vincita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita dovuto
all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati, non veritieri da parte dei vincitori/Amici o nel caso la mailbox
risulti piena, la mailbox risulti non più attiva o l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list, ecc.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante
l’utilizzo dei Premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei Premi da parte dei vincitori.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli Utenti e Amici accompagnatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple dello stesso soggetto con diversi
indirizzi e-mail, codici irregolari, utilizzo di e-mail temporanee, etc.)
Gli Utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del Premio vinto
in quel modo.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, si riservano il diritto di procedere,
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il
sistema ideato.
Le immagini e i colori dei Premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.
Qualora il Premio promesso non sia disponibile la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo con uno di valore
uguale o superiore. I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti.
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
20. Legge applicabile
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 430/01 e alla legge italiana
applicabile.

