REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ EDIZIONI CONDE’ NAST S.p.A., CON SEDE IN MILANO BANDISCE IL
SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “VANITY FAIR & RESTAURANT AUSTRALIA” IN
ASSOCIAZIONE CON LE SOCIETA’ NAAR TOUR OPERATOR S.p.A. – VIA M. PAGANO 40 20145 MILANO E
ETIHAD AIRWAYS PJSC CORSO GARIBALDI 86 20121 MILANO.
SOCIETA’
DELEGATA

Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera (MI).

PERIODO

Dal 25/05/2015 al 14/06/2015 con estrazione entro il 18/06/2015.

AREA

Italia – Repubblica di San Marino.

DESTINATARI

Tutti gli utenti di età maggiore o uguale ai 21 anni compiuti in possesso di patente in corso di
validità (e dei requisiti per la patente internazionale) residenti in Italia o nella Repubblica di San
Marino che si collegheranno al sito internet www.vanityfair.it/restaurantaustralia.

MECCANICA

Durante il periodo di validità del concorso, i concorrenti per partecipare dovranno:
- collegarsi al sito internet sopra indicato;
- registrarsi compilando l’apposito form di partecipazione con il proprio nome, cognome,
indirizzo e numero civico, C.A.P., località, provincia, telefono, data di nascita ed e-mail;
- rispondere alle domande a risposta multipla del test proposto.
Al termine del test, sulla base delle risposte date, i concorrenti visualizzeranno la tipologia di
viaggio, più idonea tra le tre proposte, che fruiranno in caso di vincita.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
Ogni concorrente potrà partecipare al concorso una sola volta.
Ogni concorrente potrà vincere una sola volta.
Al termine del concorso, tra tutti coloro che si saranno registrati ed avranno risposto al test
proposto, sarà estratto a sorte il premio più sotto indicato.
L’estrazione verrà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario camerale
o di un notaio.
I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno inviare, entro 5 giorni, l’accettazione del
premio, copia della propria patente (fronte e retro in corso di validità) e copia del proprio
documento d’identità (fronte e retro in corso di validità) ai riferimenti che saranno loro indicati.
Passati i 5 giorni senza aver ricevuto i documenti richiesti, si procederà a contattare le riserve con
le stesse modalità previste per il vincitore.
Si prevede l’estrazione di 5 riserve da utilizzare nel caso in cui i vincitori dei premi risultassero
irreperibili o avessero fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri, oppure per
mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di
documentazione non completa o non conforme.
I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto
presso il proprio operatore.

UBICAZIONE
SERVER
MONTEPREMI

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
1° ed unico premio
N. 1 viaggio in Australia per il vincitore ed un proprio accompagnatore (maggiorenne), del
valore indicativo max. di € 5.378,00 (IVA esente),.
La tipologia del viaggio, tra le 3 proposte, corrisponderà a quella ottenuta dal vincitore
durante il test e non potrà essere modificata.
TIPOLOGIA: Northern Territory
8 notti / 9 giorni (11 giorni considerati voli intercontinentali) – partenze solo di martedì.
Un tuffo nei parchi del Top End.
Dopo una notte in transito a Brisbane si giunge a Darwin nel giorno dei Mindil Beach Sunset
Markets (solo da aprile ad ottobre, ogni giovedì e domenica), una vera istituzione da queste parti!

Qui si ritrovano ogni giovedì e domenica sera gli abitanti del luogo e turisti per assaggiare delizie
da Vietnam, Thailandia, Cina, Italia, Grecia, Borneo, oltre ai classici bbq australiani a base di
coccodrillo, manzo, canguro ed i giganteschi granchi. Una vera scorpacciata di sapori e profumi.
L’avventura continua fra le cascate del Litchfield National Park, le gole di Katherine (inclusa una
suggestiva crociera con cena al tramonto). Il parco del Kakadu conclude in bellezza il viaggio,
con la sua fauna e le gallerie d’arte rupestre a cielo aperto.
Viaggio per due persone in doppia comprensiva di:
- volo a/r da Milano Malpensa o Roma Fiumicino a Brisbane;
- volo Virgin a/r da Brisbane a Darwin;
- una notte in motel 3 stelle a Brisbane, zona aeroporto con trattamento di solo
pernottamento;
- una notte a Darwin in hotel 3 stelle o superiore con trattamento di solo pernottamento ;
- una notte a Batchelor in hotel 3 stelle con trattamento di solo pernottamento;
- due notti a Katherine in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e colazione
continentale;
- una notte al Kakadu - Cooinda in hotel 3 stelle o superiore con trattamento di solo
pernottamento;
- due notti al Kakadu – South Alligator in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento
e colazione continentale;
- 7 giorni noleggio auto con km illimitato e copertura “MAX”;
- crociera di due ore sul Yellow Waters per ammirare la natura e gli animali del Kakadu
National Park con partenza da Cooinda.
TIPOLOGIA: South Australia
8 notti / 9 giorni (11 giorni considerati voli intercontinentali) – partenze giornaliere.
Il South Australia rappresenta una delle mete principali per amanti della natura, paesaggi selvaggi
e garantisce prodotti locali e vini di qualità eccezionale.
Dopo una notte per riprendersi dal viaggio, esclusivo tour guidato di due ore all’ Adelaide
Central Markets, il cuore pulsante della città ed una delle sua principali attrattive. Sorto nel
lontano 1868 raggruppa circa 80 tra i migliori produttori del South Australia: formaggi, ortaggi,
carne, pesce, dolci, verdura e vini.
Il viaggio prosegue lungo la Fleurieu Peninsula fino all’imbarco per Kangaroo Island. Definita la
Galapagos australiana, è un vero zoo senza barriere che, oltre a canguri e koala, vanta produzioni
di vino, miele, formaggio, oltre che ai prodotti della terra. Ultima tappa, la rinomata Barossa
Valley dove si producono i migliori vini rossi australiani. Da non perdere una visita alla fattoria
di Maggie Beer, regina incontrastata della cucina rustica. E’ possibile degustare alcune delle sue
preziose ricette ed acquistare i prodotti locali.
Viaggio per due persone in doppia comprensiva di:
- volo a/r da Milano Malpensa o Roma Fiumicino a Melbourne;
- volo a/r Virgin da Melbourne ad Adelaide;
- due notti ad Adelaide in hotel 4 stelle con trattamento di solo pernottamento ;
- due notti a Kangaroo Island in hotel 3 stelle o superiore con trattamento di
pernottamento e colazione continentale ;
- una notte a Victor Harbour in hotel 3 stelle con trattamento di solo pernottamento ;
- tre notti nella Barossa Valley B&B 3 stelle con trattamento di pernottamento e colazione
americana;
- 7 giorni noleggio auto con km illimitato e copertura “MAX”;
- traghetto a/r per Kangaroo Island;
- esclusivo walking tour all’Adelaide Central Markets.

TIPOLOGIA: Queensland
8 notti / 9 giorni (11 giorni considerati voli intercontinentali) – partenze giornaliere.
Queensland, lo stato del sole, spiagge e foreste.
All’arrivo, due notti nella capitale dello stato, Brisbane. Si vola poi verso l’area tropicale alla
scoperta degli Atherton Tablelands, un territorio di origine vulcanica dove si possono trovare
piantagioni di caffè, mango, banane ed altri ottimi prodotti locali. Proseguendo lungo la costa,
quattro notti sulla spiaggia di Port Douglas per esplorare la barriera corallina ed, inclusa nella
quota, una magica esperienza aborigena sulla spiaggia di Cooya Beach, alla caccia di granchi e
molluschi, seguita dal pranzo al prestigioso Silky Oaks Lodge.
Viaggio per due persone in doppia comprensiva di:
- volo a/r da Milano Malpensa o Roma Fiumicino a Brisbane;
- volo a/r Virgin da Brisbane a Cairns;

-

due notti a Brisbane in hotel 3 stelle o superiore con trattamento di solo pernottamento;
due notti nell’Atherton Tablelands B&B con trattamento di pernottamento e colazione;
quattro notti a Port Douglas in hotel 4/5 stelle con trattamento di pernottamento e
colazione americana;
7 giorni noleggio auto con km illimitato e copertura “MAX”;
tour culturale aborigeno con pranzo incluso, della durata di circa 6 ore;
crociera con barca a vela al tramonto di un’ora e mezza con stuzzichini ed un bicchiere
di spumante;
trasferimenti collettivi a Brisbane.

Fruizione del viaggio: la prenotazione dovrà essere effettuata entro il 14/09/2015 per viaggiare in
un periodo a scelta tra il 14/09/2015 ed il 14/11/2015 (salvo disponibilità).
Si precisa che:
- i premi non sono cedibili;
- che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della
prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sopra indicato. Al
vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso dal
vincitore;
- il vincitore e l'accompagnatore dovranno viaggiare nelle stesse date, sui medesimi voli e
dividere le medesime stanze in hotel, e dovranno essere in possesso dei documenti necessari
per viaggiare e soggiornare in Australia;
- i trasferimenti a/r tra il domicilio del vincitore (e dell’accompagnatore) e l’aeroporto di
partenza sono esclusi;
- i biglietti aerei sono validi sui soli voli operati e commercializzati da Etihad Airways;
- i biglietti non possono essere venduti o messi all’asta;
- le date di viaggio sono soggette a disponibilità e periodi di blackout;
- i biglietti sono soggetti a disponibilità nella sottoclasse tariffaria dedicate;
- non sono consentiti cambi data una volta effettuata la prenotazione;
- i biglietti non consentono upgrade nella classe di viaggio superiore;
- il vincitore e l’accompagnatore dovranno viaggiare nelle stesse date, sui medesimi mezzi di
trasporto, dividere la medesima stanza in hotel ed essere in possesso dei documenti necessari
per viaggiare in Australia. Il vincitore e l’accompagnatore dovranno munirsi di visto di
ingresso (ottenibile gratuitamente su www.immi.gov.au) e di patente internazionale (solo per
il vincitore).
PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet e stampa.
Le società promotrici si riservano comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Il regolamento è disponibile sul sito internet sopra indicato.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 le società promotrici dichiarano che
non eserciteranno la facoltà di rivalsa nei confronti del vincitore del premio.

VARIE

Si precisa che gli utenti potranno registrarsi al concorso una sola volta. Eventuali registrazioni
aggiuntive riconducibili allo stesso utente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione
al concorso e gli eventuali relativi premi assegnati verranno annullati.
Le società promotrici si riservano il diritto di richiedere al vincitore ed eventualmente ai
partecipanti tutti i documenti (in corso di validità) necessari per verificare la correttezza dei dati
forniti.
L’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al
concorso; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 3 giorni
dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione.
Le società promotrici non sono responsabili del mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai partecipanti,
dovuta all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail
inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a
server irraggiungibili, oppure a filtri antispam.
Le società promotrici si riservano il diritto di pubblicare i dati del vincitore.
Le società promotrici si atterranno alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Le società promotrici non si assumono alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro
genere al di fuori del controllo delle promotrici stesse.
Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà al vincitore 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.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile delle società promotrici o di terze parti incaricate
dalle stesse, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o
in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal
modo. Le società promotrici o terze parti incaricate dalle stesse, 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.
ONLUS

Il premio non richiesto o non assegnato, diverso da quello rifiutato, sarà devoluto a AVSI – Via
Legnone 4 – 20158 Milano – C.F. 81017180407.
EDIZIONI CONDE’ NAST S.p.A.

