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POSSIBILITA’ DI VINCERE 
I premi saranno estratti tra tutti coloro che avranno compilato la scheda di partecipazione    
durante le giornate del festival secondo le modalità indicate nel presente regolamento. 
 
Alla chiusura di ogni giornata del festival 22 23 24 febbraio 2013 sarà estratta la scheda 
vincente alla presenza degli incaricati del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest.   
 

 
 

PREMI 
 

 
 
 
 

RISERVA 
Nel corso dell'estrazione di ogni giorno si procederà all'estrazione di  3 nominativi di “riserva”. 
Alle riserve sarà assegnato il premio in caso di rifiuto da parte del vincitore originario o nel caso in 
cui il vincitore fosse irreperibile o sconosciuto. 
 
 

COMUNICAZIONE AI VINCITORI 
Tramite mail sarà comunicata al vincitore la data della premiazione in cui potrà ritirare il premio.  
Tutte le operazioni di comunicazione saranno curate dal soggetto delegato, Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest, così come a esso dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni di 
accettazione del premio o di rifiuto. 
 
 
 

TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
Il premio dovrà essere ritirato dal vincitore durante la premiazione, data e luogo della premiazione 
saranno comunicati contestualmente alla comunicazione che esplicita la vincita del premio.  
 

 
 

22 febbraio 2013 1° classificato 1 Kobo Mini 
23 febbraio 2013 1° classificato  1 Kobo Mini 
24 febbraio 2013 1° classificato  1 Kobo Mini 
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CONDIZIONI GENERALI 

 
 

 
FACOLTÀ DI RIVALSA 

Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 

DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti in 

Internet all'indirizzo http://www.csbno.net  e http://festivaltralerighe.wordpress.com/ 
  
 

TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di trattamento dei dati 
personali è titolare del trattamento dei dati personali è il CSBNO e responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali per la gestione di tutte le fasi e procedure del concorso. 
 

 
ACCETTAZIONE DEI TERMINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

La partecipazione a questo concorso comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole del 
presente regolamento. 
 


