
Concorso 
"Vinci …in Biblioteca"

Regolamento

Il concorso denominato “Vinci ….in Biblioteca , si svolgerà secondo le modalità di 
seguito descritte.
 
1. SOGGETTO PROMOTORE
Il soggetto promotore del concorso è il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest, 
con sede in C.so Europa 291, 20017 Rho (MI) 

2. DURATA
Dal 23 settembre 2006 al 26 novembre 2006

3. AMBITO TERRITORIALE
Territorio provinciale

4. FINALITÀ
Il concorso ha la finalità di promuovere le biblioteche del CSBNO, acquistando nuovi 
utenti e aumentando i prestiti

5. DESTINATARI ED ESCLUSIONI
Sono destinatari del concorso tutte le persone fisiche residenti in Italia
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del CSBNO e delle 
Biblioteche  consorziate

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I premi saranno estratti:
sezione 1 : tra  tutti coloro che prenderanno a prestito nelle biblioteche del CSBNO 
almeno 1 (uno) documento (libro, CD, VHS, DVD) nel periodo 23 settembre 2006 al 
26 novembre 2006;
sezione 2 : tra tutti coloro che compileranno il form on-line (su www.csbno.net) o la 
cartolina cartacea imbucandola nell’apposita urna, con i propri dati anagrafici, 
rispondendo alla domanda “che cosa vorresti in biblioteca”. Le urne saranno presenti 
in ogni biblioteca dei comuni consorziati e in alcuni esercizi commerciali.

7. PREMI
I premi in palio sono
per la sezione 1:
1 Personal Computer
2 Cene con delitto per due persone presso il Ristorante Maison España, Milano
4 Lettore Mp3
4 Biglietti per il Teatro CIAK di Milano per la stagione 2007
4 Biglietti per il Teatro Ventaglio Smeraldo di Milano per la stagione 2007
1 Cesta di prodotti eno-gastronomici offerti dalla Vineria delle corti, Arese
1 Cesta di prodotti eno-gastronomici offerta dal Consorzio Produttori trentini di salumi

http://www.csbno.net/


4 Branch con delitto presso il Ristorante Maison España, Milano
8 Aperitivi con delitto presso il Ristorante Maison España, Milano
15 Best sellers 

Per la sezione 2:
1 Week – end per due persone all’Aquarium Wellness Center di San Giusto Canavese
1 Personal Computer
1 Cena per due persone alla Vineria delle Corti ad Arese
3 Cene con delitto per due persone presso il Ristorante Maison España, Milano
4 Lettore Mp3
1 Cesta di prodotti eno-gastronomici offerta dal Consorzio Produttori trentini di salumi
6 Biglietti per il Teatro CIAK di Milano per la stagione 2007
6 Biglietti per il Teatro Ventaglio Smeraldo di Milano per la stagione 2007
6 Branch con delitto presso il Ristorante Maison España, Milano
12 Aperitivi con delitto presso il Ristorante Maison España, Milano
35 Best sellers 

E saranno nell’ordine estratti

per la sezione 1:  
1° estratto: personal computer
dal 2° al 3° estratto: cena con delitto per due persone presso il Ristorante Maison 
España, Milano;
dal 4° al 7° estratto: lettore Mp3;
dall’8° all’11 estratto: biglietto per il Teatro CIAK di Milano per la stagione 2007;
dal 12° al 15° estratto: biglietto per il Teatro Ventaglio Smeraldo di Milano per la 
stagione 2007;
16° estratto: cesta di prodotti eno-gastronomici offerti dalla Vineria delle corti, 
Arese;
17 ° estratto: cesta di prodotti eno-gastronomici offerta dal Consorzio Produttori 
trentini di salumi;
dal 18° al 21° estratto: branch con delitto presso il Ristorante Maison España, 
Milano;
dal 22° al 29° estratto: aperitivo con delitto presso il Ristorante Maison España, 
Milano;
dal 30° al 44° estratto: best sellers.

Per la sezione 2:
1° estratto: Week - end per due persone all’Aquarium Wellness Center di San Giusto 
Canavese;
2° estratto: personal computer;
3° estratto: cena per due persone alla Vineria delle Corti ad Arese;
dal 4° al 6° estratto: cena con delitto per due persone presso il Ristorante Maison 
España, Milano;
dal 7° al 10° estratto: lettore Mp3
11° estratto: cesta di prodotti eno-gastronomici offerta dal Consorzio Produttori 
trentini di salumi;
dal 12° al 17° estratto: biglietto per il Teatro CIAK di Milano per la stagione 2007;
dal 18° al 23° estratto: biglietto per il Teatro Ventaglio Smeraldo di Milano per la 
stagione 2007;



dal 24° al 29° estratto: branch con delitto presso il Ristorante Maison España, 
Milano;
dal 30° al 41° estratto: aperitivi con delitto presso il Ristorante Maison España, 
Milano;
dal 42° al 75° estratto: best sellers;

8. ESTRAZIONE DEI PREMI

Il giorno 1 dicembre 2006 si procederà all'estrazione dei premi presso la sede del 
soggetto delegato, Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest. L’estrazione avverrà 
attraverso un software appositamente predisposto.
Il CSBNO dichiara  la non manomettibilità deI sistema informatico predisposto per la 
realizzazione della classifica e l’assegnazione dei premi. La suddetta dichiarazione, 
rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software di
gestione del concorso, attesta quanto segue
� il sistema informatico elabora la classifica ed individua i vincitori in maniera 
assolutamente casuale;
� l’impossibilità che la vincita venga determinata da eventi esterni;
� la complessiva sicurezza del sistema utilizzato, con riferimento all’esigenza di tutela 
della fede pubblica.

9. RISERVA
Nel corso dell'estrazione finale si procederà all'estrazione di 10 nominativi di “riserva”.
Alle riserve sarà assegnato il premio in caso di rifiuto da parte del vincitore originario 
o nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o sconosciuto.

10. COMUNICAZIONE AI VINCITORI
Il vincitore sarà avvisato telefonicamente e successivamente mediante lettera nella 
quale sarà fissato il termine entro il quale comunicare l'accettazione del premio.
Decorso inutilmente tale termine, il premio si considererà rifiutato e si procederà 
all'assegnazione del medesimo alle riserve, con le stesse modalità di comunicazione e 
con i medesimi termini per l'accettazione previste al punto precedente per i vincitori.
Tutte le operazioni di comunicazione verranno curate dal soggetto delegato, Consorzio 
Sistema Bibliotecario, così come ad esso dovranno essere fatte pervenire le 
comunicazioni di accettazione del premio o di rifiuto.

11. TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I premi dovranno essere ritirati dai vincitori presso la sede de CSBNO Corso Europa 
291 20017 RHO  entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di estrazione.
 
12. PREMI NON ASSEGNATI E RIFIUTATI
In caso di impossibilità di assegnazione o di rifiuto del premio da parte del vincitore e 
di tutte le riserve, il premio sarà devoluto agli associazioni di volontariato da definire 
in seguito.

13. FACOLTÀ DI RIVALSA
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 
fonte a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.



14. DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei 
partecipanti in Internet all'indirizzo www.csbno.net 

15. TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003)
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di 
trattamento dei dati personali è titolare del trattamento dei dati personali è il CSBNO 
e responsabile esterno del trattamento dei dati personali per la gestione di tutte le fasi 
e procedure del concorso.

16. ACCETTAZIONE DEI TERMINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
La partecipazione a questo concorso comporta l'accettazione incondizionata di tutte le 
clausole del presente regolamento.


