REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI IN DEROGA
Art. 7 lettera e, DPR 26 ottobre 2001, n. 430

PROMOTORE
A.C. Cesena S.p.A. (di seguito Cesena Calcio) con sede legale in Corso Sozzi n.5, 47521 Cesena (FC) –
Partita IVA 00956470405, Cod. Fiscale 81003310406
TIPOLOGIA
Operazione a premi esclusa in base all’art.7 lettera e, DPR 26 ottobre 2001, n. 430.
DENOMINAZIONE PROMOZIONE
“Il tifo all’Orogel Stadium è un gioco da ragazzi”.
DURATA
Dal 29 maggio 2017 al 30 settembre 2017.
TERRITORIO
Provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna per gli studenti iscritti alle Scuole Secondarie di Primo
Grado, Provincia di Forlì-Cesena per gli studenti iscritti alle I° classi delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Abbonamenti alle partite casalinghe (stagione regolare) del Cesena Calcio per il Campionato di Serie
B stagione sportiva 2017-2018.
MODALITÁ D’ACCESSO
Agli studenti che nell’anno scolastico 2017-2018 frequenteranno le Scuole Secondarie di Primo Grado
della Provincia di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna o il primo anno delle scuole Secondarie di Secondo
Grado della Provincia di Forlì-Cesena e sottoscriveranno un abbonamento gratuito “studenti”, verrà
chiesto di indicare il nome della Scuola Secondaria di Primo Grado o Secondo Grado di appartenenza.

Le scuole che saranno indicate dagli abbonati come beneficiarie del premio e che avranno il rapporto
più elevato tra abbonamenti sottoscritti e numero complessivo di iscritti per le scuole Secondarie di
Primo Grado e tra abbonamenti sottoscritti e numero complessivo di iscritti alla classe prima per le
scuole Secondarie di Secondo Grado, riceveranno un videoproiettore interattivo di ultima
generazione offerto da Orogel S.p.A. Consortile (di seguito Orogel). Il Premio non è in alcun modo
convertibile in denaro o altri servizi e beni.

PREMI
5 Videoproiettori ad ottica ultracorta, tecnocologia DLP. Il premio non è cedibile né convertibile in
denaro.
CONSEGNA PREMI
Il premio viene consegnato alle 5 scuole vincitrici entro 30 giorni dal termine della Campagna
Abbonamenti a cura del promotore e di Orogel durante un evento organizzato presso l’Orogel
Stadium-Dino Manuzzi.

LUOGO DEPOSITO REGOLAMENTO

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso la sede legale ed amministrativa
di A.C. Cesena S.p.A. ed è consultabile sul sito web del Cesena Calcio (www.cesenacalcio.it).

Cesena, 15/05/2017

A.C. Cesena S.p.A

