Sigla.amm.: 27/2017
Brtonigla, 10.04.2017.
REPUBBLICA DI CROAZIA
MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE IMPOSTE-UFFICIO CENTRALE
Servizio per i giochi d’azzardo e di divertimento

In base all'art. 69 della Legge sull'organizzazione dei giochi d'azzardo e giochi a premi (G.U. 87-09, 35-13
e le Norme in materia di organizzazione di giochi a premi G.U. 08/10 del 23 gennaio 2010) AQUA PARK
d.o.o. Poreč emette le seguenti

REGOLE DEL GIOCO A PREMI
Art. 1
La societa' a responsabilita' limitata AQUA PARK d.o.o. di Poreč, Partizanska 2/1, CPI: 32451961067 (nel
testo che segue: Organizzatore), organizza un gioco a premi „Citroen summer edition 4 you“ con le
seguenti regole.

Art. 2
Il gioco a premi viene organizzato per la promozione dell'Organizzatore, a scopo di migliorare e
promuovere la attivita' dell'Organizzatore nel aquapark Istralandia, Ronki 1, 52474 Brtonigla.

Art. 3
I premi previsti sono esposti nell'atrio di aquapark Istralandia, Ronki 1, Nova Vas, 52474 Brtonigla per il
periodo di tempo come nel seguente paragrafo.
Il gioco a premi inizia in data di pubblicazione delle regole su www.istralandia.com , dal 03/06/2017 al
17/09/2017.
Entro questo periodo il gioco a premi ha il suo termine di durata come segue:
1. Il gioco a premi aquapark „Istralandia summer edition 4 you“ dal 03/06/2017 dalle ore 10:00
fino al 17/09/2017 alle ore 19:00.
Art. 4
L'estrazione sara' fatta nell'aquapark Istralandia secondo le date definite come nell'art.3 con inizio
dell'estrazione alle ore 16:00 in data 17/09/2017 in presenza della commissione di tre membri e del

notaio pubblico. La suddetta commissione rilevera' i buoni-foglietti in loco, li trasferira' nel tamburo per
l'estrazione dei premi dal quale saranno estratti.
Art. 5
I premi:
1.Premio: Automobile Citroen C3 FEEL PURE TECH 82 BVM
Numero del telaio: VF7SXHMZ6HT513820

96.000,00 kune

2. Premio: Pernottamento e prima collazione per sette giorni per due persone nelle strutture turistiche
Aminess, Hotel Maestral Novigrad (Cittanova)

11.844,00 kune

La somma complessiva del premio e' di 107.844,00 kune (IVA inclusa).
Il cinque per cento (5%) della somma totale del premio di 5.392,20 kune e' stato versato alla Croce
Rossa, cc. IBAN HR 73 2360000-1101396032.
Art. 6
Al gioco a premi possono partecipare tutti i visitatori di Aquapark Istralandia che hanno acquistato il
biglietto e sono in possesso della copia del buono con data valida, che va compilato con i dati richiesti:
nome e cognome, indirizzo, codice postale, citta', paese d'origine, telefono, e-mail, struttura turistica
dove rissiede, come ha saputo dell'aquapark, eta'.
Non possono partecipare al gioco a premi i dipendenti dell'Organizatore o loro famigliari: genitori, figli
(figliastri), coniuge, fratelli e sorelle.
I premi non possono essere sostituiti con denaro o altri valori.

Art. 7
Hanno diritto di partecipazione al gioco a premi tutti i visitatori di aquapark Istralandia che nel periodo
dal 03/06/2017 al 17/09/2017 acquistano i biglietti d'entrata, li compilano secondo le istruzioni e
inseriscono nel tamburo che si trova accanto all'automobile esposta nell'atrio dell'aquapark Istralandia
(nel testo che segue: Partecipanti al gioco a premi). Inserendo il biglietto nel tamburo i Partecipanti del
gioco a premi confermano come segue:
i)
ii)

Che hanno capito e accettato queste regole
Permettono in modo esplicito ad Aquapark Istralandia di raccogliere, elaborare e usare i loro
dati personali compilati per la promozione delle attivita' dell'Aquapark Istralandia.

I Partecipanti del gioco a premi compilano sul buono i loro dati richiesti: nome e cognome, indirizzo,
codice postale, citta', paese d'origine, telefono, e-mail, struttura turistica dove rissiede, come ha saputo
dell'aquapark, eta'.
Tutti i Partecipanti al gioco a premi possono partecipare al gioco con tutti i buoni, mentre quelli sotto i
18 anni non hanno permesso di partecipare al gioco.

Art. 8
L'estrazione del vincitore del gioco a premi viene fatto in presenza di una commissione di tre membri e il
tutto viene verbalizzato, il verbale viene verificato da parte del notaio pubblico.
Vengono estratti 4 buoni di quattro soggetti diversi e gli ospiti scelgono da soli la busta chiusa con il
premio. Non e' necessario che l'ospite sia presente all'estrazione in aquapark Istralandia in data
dell'estrazione, 17/09/2017. I vincitori saranno informati per iscritto da parte della Gestione aziendale
tramite una lettera autenticata dal notaio pubblico.

Art. 9
Il termine per prelevare i premi e' di 30 giorni dalla ricevuta dell' informazione scritta. Se il vincitore non
preleva il premio entro il termine, l'Organizzatore si muovera' secondo le Norme in materia di
organizzazione di giochi a premi. Il vincitore preleva il premio di persona o tramite un procuratore che e'
in possesso della procura notarile.
L'organizzatore non ha alcun obbligo verso il vincitore, tranne quello di dargli il premio del comma
precedente, e assolutamente non ha alcun obbligo verso i Partecipanti al gioco a premi che non hanno
vinto.
Art. 10
Il risultato sara' appeso in luogo visibile sulla parte esterna dell'edificio d'Amministrazione dell' Aquapark
Istralandia vicino alla cassa, sulle pagine www.istralandia.com e sulla pagina FB: aquapark Istralandia, il
giorno dopo l'estrazione.
L'Organizzatore ha l'obbligo di consegnare al Ministero delle Finanze i dati sui vincitori dei premi entro 8
giorni.
Questo Regolamento sara' pubblicato sulle pagine Internet www.istralandi.com e appeso vicino alle
casse del comma 1 di questo articolo dal giorno della sua entrata in vigore fino al termine del gioco a
premi. L'Organizzatore puo su richiesta e senza farsi pagare, consegnare ai visitatori di Aquapark
Istralandia la copia del Regolamento.
Art. 11
L'Organizzatore puo temporaneamente o completamente interrompere il gioco a premi per forza
maggiore e se permesso dal Ministero di Finanza.

Art. 12
In caso di controversia viene accettata la competenza del Tribunale comunale in Pula. A queste regole
viene applicato il diritto croato.

Art. 13
Questo Regolamento entra in vigore in data 01/06/2017 e rimane in vigore fino alla fine del termine per
il prelevamento del premio (art. 9 del Regolamento).

Aqua Park d.o.o
Branko Kovačić

