
 
REGOLAMENTO CONCORSO “RISTRUTTURA & PARTI” 

seconda edizione 2023 

 

Il concorso “Ristruttura & Parti” è realizzato da Plastica Vomano srl e rientra nelle iniziative promozionali 

aziendali di Plastica Vomano srl al fine di ampliare la conoscenza e il radicamento del logo “Plastica 

Vomano” sul territorio nazionale. 

Soggetto promotore 

PLASTICA VOMANO SRL 

Zona Industriale 64030 Basciano (TE) 

P.IVA e C.F. 00619520679 

tel 0861650303 

mail info@plasticaovmano.com – pec plasticavomano@pec.it 

Denominazione 

RISTRUTTURA & PARTI  

Durata 

La partecipazione al concorso è riservata ai consumatori finali maggiorenni che dal 10 marzo 2023 al 31 maggio 

2023 sottoscrivono ordini di acquisto per prodotti commercializzati presso il nostro showroom di Basciano. 

L’estrazione a sorte si terrà in data 10/06/2023. I premi rimarranno a disposizione dei vincitori per 30 giorni dalla 

data di estrazione. La durata dell’intera procedura concorsuale va dal 06 marzo 2023 al 10 luglio 2023. 

Destinatari 

Consumatori finali maggiorenni dello showroom (finiture, arredo bagno, sanitari, rubinetteria, ecc.) 

Ambito territoriale 

Il concorso si svolgerà in ambito nazionale e la fase finale dello stesso presso la sede legale dell’ente promotore, in 

Zona Industriale, Basciano (TE) 

Pubblicità 

Il concorso verrà promosso a partire dal 10/03/23 attraverso sito aziendale, pagine social aziendali, locandine. Il 

presente regolamento è consultabile sul sito aziendale (www.plasticavomano.com) oltre ad essere a disposizione 

presso la sede legale della Plastica Vomano srl in formato cartaceo. 

Modalità di svolgimento del concorso a premi 

Il concorso è rivolto ai consumatori finali maggiorenni che dal 10 marzo 2023 al 31 maggio 2023 sottoscrivono 

ordini di acquisto per prodotti commercializzati presso il nostro showroom di Basciano (a titolo esemplificativo 

rientrano in tale categoria merceologica: arredo bagno, rivestimenti, pavimenti, sanitari, rubinetteria, carta da 

parati, complementi di arredo, prodotti idrotermosanitari e simili) non inferiori a € 500,00 iva esclusa. Ad ogni ordine 

di acquisto non inferiore a € 500,00 i.e. verrà consegnato un coupon in cui è riportato il numero di riferimento 

dell’ordine di acquisto sottoscritto.  

Per ordini di acquisto superiori a € 500,00 i.e. verrà consegnato un coupon aggiuntivo ogni ulteriore € 500,00 di 

spesa. 

Esempi: 

-preventivi da € 500,00 a € 999,99 1 coupon; 

-preventivi da 1000,00 a 1499,99 2 coupon; 

-preventivi da 1500,00 a 1999,99 3 coupon; 



 
-e così via, aggiungendo un altro coupon per ogni ulteriori € 500,00. 

La società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dell’acquisto. 

I vincitori saranno coloro il cui biglietto risulterà estratto durante la cerimonia di premiazione che avverrà presso la 

sede aziendale il giorno 10 giugno 2023. L’estrazione, alla presenza del coordinatore concorsuale, avverrà 

manualmente dall’urna contenente tutte le matrici dei coupon consegnati ai clienti aventi diritto. 

Per la riscossione del premio non è condizione vincolante la presenza fisica al momento dell’estrazione né aver 

conservato il coupon in quanto il biglietto estratto riporta il numero del preventivo sottoscritto in maniera univoca. 

L’esecutività dell’estrazione sarà monitorata da un funzionario della Camera di Commercio territorialmente 

competente. 

Premi 

I premi sono tre, per un ammontare complessivo pari a € 2200,00 (duemiladuecentoeuro): 

- Primo Premio “Praga Medevial experience” 4 giorni/3 notti – viaggio per due persone, comprensivo di volo A/R, 

Hotel 4 stelle Leonardo Prague (o similare), Cena e spettacolo medievale per due persone in una taverna. Valore € 

1072,00. Assegnato al terzo biglietto estratto. 

- Secondo Premio “Barcellona Mistery experience” 4 giorni/3 notti – viaggio per due persone, comprensivo di 

volo A/R, Hotel 3 stelle Hotel Suizo (o similare), Tour serale dei misteri e delle leggende di Barcellona. Valore € 

878,00. Assegnato al secondo biglietto estratto. 

- Terzo Premio “Toscana Beauty experience” 2 giorni/1notte – soggiorno per due persone, comprensivo di 

pernottamento con colazione Villa San Paolo Resort & Spa (o similare), Percorso Spa. Valore € 250,00. Assegnato 

al primo biglietto estratto. 

I giorni di ponti e festività sono esclusi dai periodi di viaggio. I premi possono essere usufruiti entro il 30/09/2024. I 

premi non possono essere convertiti in denaro. 

Le ricevute di assegnazione dei premi saranno consegnate ai vincitori, se presenti, il giorno dell’estrazione. In 

alternativa, i vincitori saranno contattati dal soggetto promotore. I premi rimarranno a disposizione presso la sede 

legale del soggetto promotore per 30 giorni dalla data dell’estrazione dei tagliandi vincenti. 

I premi non riscossi entro tali termini andranno devoluti in beneficienza alla Onlus Multa Paucis di Teramo. I premi 

rifiutati dai vincitori o dalla Onlus rimarranno di proprietà del soggetto promotore. 

Dichiarazione rivalsa 

Il soggetto promotore rinuncia al diritto di rivalsa 

Onlus 

Associazione Multa Paucis  

Organizzazione di Volontariato 

c/o Convento Madonna delle Grazie – Teramo 

C.F. 92048660671 

Privacy 

Il titolare del trattamento dei dati è PLASTICA VOMANO SRL 

Zona Industriale 64030 Basciano (TE) 

P.IVA e C.F. 00619520679 

tel 0861650303 - mail info@plasticavomano.com 

la policy completa è disponibile sul sito del titolare all’indirizzo www.plasticavomano.com 

Basciano, 14 febbraio 2023 
Plastica Vomano srl 


