
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

INDETTO DA FIL ARTE srl 

 ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE FRA LE SOCIETA' FILATELICHE ITALIANE IN OCCASIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE ROMAFIL 2014 

 

 ART. 1 = FIL ARTE srl,via Val Grana 14, 00141 ROMA CF/P.I, 09079301009  con 

la collaborazione della FEDERAZIONE FRA LE SOCIETA' FILATELICHE ITALIANE - F.S.F.I. 

con sede in Rimini in via Mentana n°19 (codice fiscale 801854510158) indice per i 

giorni di venerdì 24 ottobre e di sabato 25 ottobre 2014 un concorso a premi al 

quale possono partecipare tutti i visitatori  della manifestazione ROMAFIL 2014, al 

Palazzo dei Congressi in località ROMA E.U.R..- 

 ART. 2 = I visitatori della manifestazione che intendono partecipare 

all'estrazione dei premi in palio dovranno presentarsi entro le ore 16.00 di 

ciascun giorno presso lo stand della Federazione, ove sarà esposto il regolamento, 

esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità e potranno ritirare 

gratuitamente il tagliando che consentirà di partecipare all'estrazione dei premi 

posti in palio.- 

 ART. 3 = Il tagliando di partecipazione consiste in una scheda di colore 

diverso per i due giorni della manifestazione, numerata progressivamente, composta 

di due sezioni, la prima delle quali, contraddistinta con la lettera "A", verrà 

consegnata al partecipante e la seconda, contraddistinta con la lettera "B", sarà 

trattenuta dall'Ente promotore ed immessa ripiegata in quattro, in modo che non 

possa essere rilevato il numero che la contraddistingue, in un'urna debitamente 

sigillata.- 



  

ART. 4 = Al solo fine di poter verificare che ogni partecipante partecipi con 

un'unica possibilità di vincita in ciascuna delle due giornate in cui il concorso 

viene effettuato, verrà predisposto un apposito "file" contenente il cognome ed il 

nome del partecipante ed il numero del documento di identificazione esibito, che 

consenta, contestualmente all'estrazione di verificare l'unicità della 

partecipazione, "file" che verrà, nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela 

della "privacy", immediatamente cancellato non appena  effettuata la verifica di 

tale circostanza.- 

 ART. 5 = Le estrazioni dei premi avverranno pubblicamente presso lo "Spazio 

Giovani" all'interno di ROMAFIL 2014 alle ore 17 dei giorni 24 e 25 ottobre con 

l'assistenza di un Notaio verbalizzante lo svolgimento delle operazioni ed i 

relativi premi saranno contestualmente e immediatamente consegnati agli aventi 

diritto, che sottoscriveranno in segno di ricevuta il tagliando estratto recante il 

numero corrispondente a quello in loro possesso, che verrà invalidato.- 

 Qualora uno o più vincitori non si presentassero immediatamente a ritirare il 

premio, l'estrazione verrà ripetuta, finché tutti i premi in palio non siano stati 

aggiudicati e ritirati o fino ad esaurimento dei tagliandi. 

 ART. 6 = Qualora venisse riscontrato che un partecipante abbia presentato in 

ciascuna giornata due o più schede di partecipazione, la vincita attribuitagli 

verrà annullata e si procederà ad ulteriori estrazioni sino a quando non sarà 

constatato nel soggetto estratto l'esistenza del requisito previsto nell'art. 4.- 

 ART. 7 = L'esito delle estrazioni verrà reso noto mediante affissione di due 

appositi tabelloni, posti uno all'ingresso dei locali della manifestazione ROMAFIL 



2014 e l'altro presso lo "stand" della Federazione.- 

 ART. 8 = I premi posti in palio per ciascuna estrazione consistono: 

 1° PREMIO: francobollo "Gronchi Rosa" del valore commerciale di Euro 600,00 

(seicento/00); 

 2° PREMIO: francobollo "Gronchi Rosa" del valore commerciale di Euro 600,00 

(seicento/00); 

 3° PREMIO: francobollo "Gronchi Rosa" del valore commerciale di Euro 600,00 

(seicento/00).- 

Il monte premi complessivo ammonta pertanto a 3600 €. 

 ART. 9 = I premi non assegnati saranno devoluti all'Istituto di Studi 

Storico-Postali O.N.L.U.S. con sede in Prato, via Ser Lapo Mazzei 37 

 ART. 10 = Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa 

espresso riferimento al Decreto interdirigenziale 5 luglio 2010 del Ministero dello 

Sviluppo economico - Mi.S.E., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

del 26 luglio 2010.- 

  

 

Rimini, 8 ottobre 2014     Il Presidente della F.S.F.I. 

        Ing. Piero Macrelli 

 

 

 

  

 

 


