
REGOLAMENTO INTEGRALE Art. 11 - D.P.R. 430/2001  
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“Vinci un viaggio a Budapest” 
 
 

 
Società Promotrice: CALDANA EUROPE TRAVEL S.R.L. 
 
Sede Legale:	Via Tonale 96, 38010 San Michele all'Adige (TN) – C.F. / P.IVA 01735420224 
 
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l. con sede in via Ampere 61/A – 20131 Milano - P.IVA e C.F.  02339780229 
  
Territorio: Territorio Nazionale 
   
Destinatari: Utenti maggiorenni domiciliati e/o residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino 
 
Durata: Dal 1° marzo 2022 al 30 marzo 2022. Verbale di estrazione finale ed eventuale estrazione di recupero 
entro l’11 aprile 2022. 
 
 

Modalità di Partecipazione 
 
Nel periodo dal 1° marzo 2022 al 30 marzo 2022, a tutti gli utenti internet maggiorenni domiciliati e/o residenti in 
Italia o nella Repubblica di San Marino, verrà data la possibilità di partecipare al presente concorso secondo le 
modalità di seguito descritte. 
 
Nello specifico per partecipare i destinatari dovranno entro il 30 marzo 2022: 

- connettersi al sito www.caldana.it/vincibudapest ed accedere all’area dedicata al presente concorso; 
- registrarsi compilando in ogni sua i campi obbligatori, presenti nell’apposita maschera elettronica del form 

di partecipazione al concorso. 
 
Al termine della presente procedura si attiverà la modalità Scratch and win e il partecipante potrà verificare 
immediatamente l’eventuale vincita di uno dei premi in palio. Nel dettaglio i partecipanti potranno visualizzare 
l’esito della partecipazione, (vincente o non), immediatamente sullo schermo del device utilizzato per la 
partecipazione “grattando” nell’apposita area con il cursore o con il dito direttamente sullo schermo, a seconda del 
device utilizzato. Riceveranno altresì una mail all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di registrazione 
all’interno della quale troveranno le informazioni per convalidare l’eventuale vincita come più avanti dettagliato. 
 
Il software a tipologia instant win collegato al sito del concorso, la cui perizia è a disposizione presso il soggetto 
delegato, è stato programmato per assegnare nell’arco dell’intero periodo concorsuale un totale di n. 30 vincite 
complessive corrispondenti ciascuna a 

- n. 1 buono CALDANA del valore di € 40 IVA inclusa fruibile per l’acquisto di pacchetti viaggio sul sito 
del Promotore https://www.caldana.it/. Il buono sarà fruibile nei tempi e modalità che verranno resi noti 
ai vincitori. Il buono non è convertibile in denaro nemmeno parzialmente e valori eccedenti l’importo 
dello stesso saranno a carico del vincitore. 

Si precisa che il software è stato programmato per assegnare un premio per ogni giornata di concorso. 
 
Ogni utente potrà partecipare una sola volta nell’arco dell’intero periodo concorsuale e potrà vincere un solo 
premio. Eventuali vincite instant win successive alla prima riconducibili ad una stessa identità potranno essere 



invalidate anche a posteriori e i premi saranno rimessi in palio nel corso dell’estrazione di recupero di seguito 
indicata. 
 
Si segnala che nel caso di vincite associate a dichiarazioni mendaci rilasciate dall’utente per qualsivoglia ragione 
(ad esempio dati scorretti, falsi etc…), la vincita verrà invalidata e verrà riassegnata nel corso dell’estrazione di 
recupero di seguito dettagliata. 
 
Eventuali estrazioni di recupero: 
Entro l‘11 aprile 2022 alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica della Camera di Commercio, si procederà, dai file contenenti i dati di tutti partecipanti non vincenti alla 
modalità instant win all’estrazione manuale e casuale di tanti vincitori quanti saranno gli eventuali premi invalidati 
e/o non assegnati alla modalità instant win ed altrettante riserve. 
 
Estrazione finale: 
Sempre entro l’11 aprile 2022 e sempre alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore 
e della fede pubblica della Camera di Commercio, fra tutti i partecipanti (vincenti e non alla modalità instant win) 
verrà effettuata un’estrazione manuale e casuale di n.1 vincitore (più n.5 riserve) che si aggiudicherà il premio 
consistente in: 
 

- n.1 voucher valido per 2 persone per un viaggio organizzato di gruppo di 5 giorni/ 4. notti per due persone 
a Budapest (www.caldana.it/budapestspecial). Il voucher comprende: viaggio A/R in pullman Gran 
Turismo, sistemazione in hotels a scelta dell’organizzatore in camera doppia con servizi privati, 
trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, visite con 
guida come da programma, accompagnatore. Resta escluso il trasporto da/ per il punto di partenza del 
tour, bevande ai pasti, pasti non esplicitamente indicati in programma del tour, ingressi a mostre, musei e 
siti, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono” del tour 
“Budapest Special” di Caldana Europe Travel. Il voucher dovrà essere fruito nei tempi e modalità che 
verranno comunicate al vincitore in base alle date del Tour e previo raggiungimento del numero di 
partecipanti come da normali procedure del fornitore. Valore complessivo del voucher pari a € 1.500 IVA 
inclusa. 

 
I fruitori dovranno essere in possesso dei documenti validi per l’espatrio in corso di validità e tutta la 
documentazione anche sanitaria in regola con le norme d’ingresso nel Paese di destinazione (più eventuali scali). 
Qualora fosse negato ai fruitori del premio l’ingresso nel Paese di destinazione, la società Promotrice e i soggetti 
coinvolti nel presente concorso non potranno essere ritenuti responsabili e il premio verrà considerato comunque 
consegnato. 
 
A seguito dell’emissione dei biglietti e/o prenotazione, i dati dei fruitori del voucher non potranno più essere 
cambiati. 
 
In merito al voucher viaggio si rende altresì noto che:  

• nel caso di non presentazione alla data di partenza; 
• nel caso in cui entrambi i fruitori o anche solo uno dei due, trovandosi già in loco, o per altre motivazioni, 

utilizzasse solo alcune componenti del premio; 
• nel caso di mancanza dei requisiti e/o documenti validi per l’espatrio e/o ulteriore documentazione 

necessaria nei termini richiesti; 
il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore e accompagnatore non avranno più nulla 
a che pretendere dalla società promotrice e soggetti coinvolti nell’organizzazione del concorso.  
 
Le riserve saranno utilizzate nel caso di irreperibilità del vincitore. L’eventuale utilizzo delle riserve si effettuerà 
nell’ordine di estrazione. 
 



***** 

MONTEPREMI complessivo pari a € 2.700,00 IVA inclusa  
 

***** 
 

I vincitori instant win verranno avvisanti secondo le modalità già dettagliate. 
 
Il vincitore dell’estrazione finale sarà avvisato tramite messaggio email e dovrà accettare il premio entro i tempi e 
le modalità comunicate in fase di comunicazione. Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione 
non risultasse valida (a titolo esemplificativo per mancata risposta entro i tempi e le modalità richieste), il premio 
sarà assegnato ad una riserva che dovrà convalidare a sua volta il premio con le modalità che gli saranno indicate. 
Le riserve saranno contattate in ordine di posizionamento solo nel momento in cui se ne renderà necessario 
l’utilizzo. 
 
I premi instant win e di recupero verranno inviati direttamente all’indirizzo e-mail utilizzato dai partecipanti 
all’atto della registrazione.  
 
       
PUBBLICITÀ 
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite campagna web e il Regolamento sarà raggiungibile sul sito 
www.caldana.it/vincibudapest. La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo 
di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio 
ai destinatari della stessa. 
  
FACOLTA’ DI RIVALSA 
Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non eserciterà la facoltà 
di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 
  
La Società Promotrice si riserva il diritto di: 
- rendere noti i nomi dei vincitori; 
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza 
dei dati e informazioni inserite nel form ove previsto e documentazione che attesti il loro essere in regola con le 
norme di partecipazione; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la 
registrazione al concorso; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi e le 
modalità richieste comporterà l’esclusione dalla partecipazione e nel caso di vincita il premio sarà assegnato ad 
una riserva; 
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate, 
secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente 
da quanto previsto dal Regolamento o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta 
o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli 
utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite; 
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
 
Qualora la documentazione eventualmente richiesta ai fini della convalida dovesse risultare incompleta, 
illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà 
ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione e la vincita verrà invalidata a favore di 
una riserva.  
 
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale premio vinto 
tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla 
stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del 



normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il 
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire 
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
 
La Promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente e/o bloccarne l’account qualora siano stati messi 
in atto comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, 
creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni plurime, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto 
di verifiche.  
 
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione 
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso o di accettare la propria 
vincita nei tempi e modi indicati. 
 
La Promotrice per la Modalità B si riserva, prima di convalidare la vincita di verificare che l'utente sia follower 
della pagina Instagram del Promotore; eventuali irregolarità faranno decadere il diritto di ricevere il premio e 
pertanto in tal caso la vincita verrà fatta decadere a favore di una riserva. 
 
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica e del proprio account per 
la ricezione dell’eventuale messaggio di vincita, con particolare riferimento: 
➢ Alla presa visione della eventuale comunicazione di vincita; 
➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere 
alla propria casella e/o al proprio account.  
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso di 
mancato o tardivo recapito del premio nel caso in cui si 
verifichi una delle seguenti condizioni: 
➢ La mailbox di un vincitore risulti piena; 
➢ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta; 
➢ Le impostazioni privacy impostate dall’account dell’utente impediscano la ricezione di messaggi; 
➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
➢ La mailbox e/o l’account di un vincitore risulti inesistente o disabilitato; 
➢ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 
➢ Dati personali errati e/o non veritieri. 
 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di assegnazione. 
 
Esclusione dei partecipanti: 
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i dipendenti della Società Promotrice e Società 
delegata e Soggetti Terzi coinvolti nell’organizzazione del concorso. 
 
Si precisa che la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
 
I premi non sono cedibili, né sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, 
con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio 
non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili 
caratteristiche. 
 
I costi di connessione ad Internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il proprio 
operatore. 
  



I dati dei partecipanti sono gestiti da server siti su territorio nazionale italiano.  

 
ONLUS 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus > Croce Bianca 
Milano – Sezione Centro. 
 
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni. 
 
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza 
limitazione alcuna. 

 
La Società Promotrice garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti in relazione alla 
presente manifestazione a premi è effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali 
come indicato al link https://www.iubenda.com/privacy-policy/536249. 
 
 
Milano, 11 febbraio 2022 
 

Per CALDANA EUROPE TRAVEL S.R.L. 
            Il Soggetto Delegato 

                                       Leevia s.r.l. 


