
REGOLAMENTO FESTA FOCACCIA TIPICA BARESE 

“MARE E FOCACCIA” 

 

Promotore: Consorzio Focaccia Barese via Capurso 22- 70010 Valenzano (BA), P.IVA 
07040040722 

 

Tipologia di concorso: Concorso a premi con estrazione in diretta 

 

Titolo: “MARE E FOCACCIA” 

 

Area: Bari 

Durata del concorso: dal 4 al 27 settembre 2015 

 

Destinatari: la partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che avranno compiuto il 

diciottesimo anno di età e che avranno ricevuto la cartolina di partecipazione a fronte dell’acquisto 

di focaccia del valore minimo di € 5,00. 

Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti ed i collaboratori del Promotore  ed i 

rispettivi familiari, nonché tutti coloro che abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso. 

 

Montepremi complessivo IVA inclusa: € 3.418,00 

 

Obiettivo del concorso: premiare e gratificare i partecipanti alla manifestazione 

 

Premio in palio: Honda SH 125 del valore di € 3.180,00 iva compresa escluso immatricolazione e 

messa su strada  + Bicicletta Pieghevole  Marca Atala Mod. Folding Steel 6 SP 20”  del valore di €. 

238,00 iva compresa 

 Modalità di partecipazione: a fronte dell’acquisto di focaccia del valore di  € 5,00, ciascun 

partecipante riceverà una cartolina “MARE E FOCACCIA”, che compilata in ogni sua parte dovrà 

essere imbucata nell’apposita urna presente nell’area della manifestazione “Festa della Focaccia 

Tipica Barese” che si svolgerà a Bari dal 4 al 27 settembre 2015. 

Ogni quantità di focaccia del valore di € 5,00, acquistata durante la manifestazione, darà 

diritto ad una cartolina di partecipazione. 

 

Sarà possibile imbucare le cartoline nell’apposita urna predisposta nell’area dell’evento ( Rotonda 

del Lungomare di Bari) dal giorno 4 settembre ore 20,00 (inizio manifestazione) alle ore 24 del 6 

settembre 2015 , e dalle ore 9,00 del giorno 7 settembre 2015 alle ore 21.00 del giorno 27 settembre 

2015 nella stessa urna che sarà spostata all’interno del Centro Commerciale Mongolfiera di Bari.  

 

L’estrazione sarà effettuata alle ore 21.30  del giorno 27 settembre  presso L’ Anfiteatro della Pace 

– Commerciale Mongolfiera Bari Japigia , alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale 

per la tutela della fede pubblica. 

Oltre alle due cartoline vincitrici, nella stessa sede, saranno estratte n. 3 cartoline di riserve da 

utilizzarsi in caso di irreperibilità e/o non rintracciabilità di uno o più vincitori, o di irregolarità di 

partecipazione. 
 

Non è possibile sostituire il premio o convertirlo in denaro. Il vincitore non potrà richiedere, con o 

senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere un premio o l’erogazione di un servizio diverso. 

 

 

 

 



 

I premi non assegnati saranno devoluti a:  

COMUNITA' DI SANT'EGIDIO - BARI  ONLUS 

Piazza Odegitria 15 

70122 - BARI 

Cod. Fisc. : 93384380726 

Iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus con num. di protocollo: 2011/41946. 

 

Pubblicizzazione del regolamento e del concorso: regolamento e concorso verranno pubblicizzati 

tramite affissioni pubbliche, locandine, spot radio e tv locali 

 

Garanzie e adempimenti. 
I premi espressamente rifiutati dai vincitori rimarranno a disposizione della Società promotrice. 

E’ stato effettuato dal promotore un deposito in denaro presso la Tesoreria Provinciale di Bari a 

garanzia del 100% dei premi messi in palio. 

La società promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 c.c. dandone preventivamente 

comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

Tutta la documentazione relativa al concorso in oggetto verrà custodita per la durata di anno dalla 

chiusura del concorso, presso la sede del promotore Consorzio Focaccia Barese via Capurso 22- 

70010 Valenzano (BA).  Eventuali modifiche al presente regolamento, apportate in seguito alla data 

di inizio della manifestazione a premi, saranno portate a conoscenza del pubblico dei destinatari con 

la stessa forma della promessa iniziale o in forma equivalente. 

I dati personali del vincitore saranno raccolti e trattati  nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/ dalla 

società promotrice. 

 

 


