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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

"SI VOLA UN TOT" 

 

La sottoscritta Società SI VOLA s.r.l., con socio unico, con sede in Trani alla via Rossini 20, C.F./P. IVA 

08326410720, in persona del legale rappresentante p.t., Amministratore Unico, sig. CANTARINI Stefano, 

nato a Lecce il 06.03.1988 e residente in Cavallino alla Via delle Mimose n. 1, C.F. CNTSFN88C06E506Z, 

al fine di incentivare la vendita di pacchetti viaggio da essa commercializzati, intende indire il sotto 

specificato concorso a premi, dalle seguenti principali caratteristiche: 

 

 

PERIODO: dal 10/12/2022 

al 24/12/2022 

 

ESTRAZIONE: tra il 01.01.2023 ed il 31/01/2023 

 

AREA: territorio nazionale  

 

DESTINATARI: acquirenti dei pacchetti viaggio venduti dalla 

società SI VOLA s.r.l. sul sito web 

www.sivola.it nel periodo suindicato  

 

PRODOTTI CHE PERMETTONO 

DI ACCEDERE AL CONCORSO: tutti i viaggi, presenti sul catalogo del sito 

www.sivola.it, acquistati tra il giorno 10/12/2022 

(compreso) ed il giorno 24/12/2022 (compreso) 
 

PREMI E MONTEPREMI: n. 1 buono del valore complessivo di € 25.000,00 

(venticinquemila/00) spendibile in viaggi 

organizzati dalla società SI VOLA, presenti sul 

catalogo del sito www.sivola.it, durante l’arco di 

tempo di 5 anni, utilizzabile per n. 1 viaggio a scelta 

all’anno, per un massimale di € 5.000,00 

(cinquemila/00) annui, a partire dall’anno 2023 sino 

all’anno 2027 

 

 

 

MECCANICA OPERATIVA DEL CONCORSO A PREMI  “SI VOLA UN TOT” 

 

Durante il periodo previsto dal presente regolamento, tra la data del 10 dicembre 2022 (compreso) e la data del 

24 dicembre 2022 (compreso), sul catalogo del sito www.sivola.it saranno presenti i viaggi organizzati dalla 

società SI VOLA s.r.l., i quali, se acquistati nell’anzidetto lasso di tempo, daranno la possibilità di partecipare 

al concorso a premi “SI VOLA UN TOT”. 

I viaggi che permetteranno l’accesso al concorso saranno tutti i viaggi presenti sul sito nel periodo di tempo 

suindicato. 

Per la partecipazione al presente concorso, i viaggi si considerano prenotati ed acquistati alla ricezione da 

parte di SI VOLA del pagamento dell’acconto e/o del totale (in base alla modalità scelta) del valore del 

pacchetto viaggi, come da termini e condizioni presenti sul sito www.sivola.it. 

Ogni viaggio prenotato ed acquistato, nelle modalità suindicate, darà diritto a ricevere da 1 a 4 biglietti/ticket 

virtuali nominali che permetteranno di partecipare al predetto concorso.  

N.B. Per prenotare i viaggi occorre registrarsi presso il sito www.sivola.it secondo le modalità, i termini e le 

condizioni ivi indicate espressamente, nel pieno rispetto della policy aziendale in merito ai viaggi targati SI 



2 
 

VOLA e SI VOLA PLUS. 

Il numero dei biglietti/ticket virtuali nominali che si potranno ricevere sarà così disciplinato: 

- per i viaggi ricompresi nel valore sino ad € 1.999,99 (millenovecentonovantanove/99) = 1 biglietto/ticket 

- per i viaggi ricompresi nel valore tra € 2.000,00 (duemila/00) ed € 2.999,99 

(duemilanovecentonovantanove/99) = 2 biglietti/ticket 

- per i viaggi ricompresi nel valore da € 3.000,00 (tremila/00) in su = 4 biglietti/ticket. 

Ciascun partecipante al concorso potrà prenotare più viaggi senza alcun limite. 

In caso di prenotazione del viaggio da parte di un solo soggetto per più persone, il partecipante al concorso 

dovrà indicare i nominativi degli altri soggetti a cui verrà attribuito il/i biglietto/i spettante/i. 

Il montepremi consiste in n. 1 buono del valore complessivo di € 25.000,00 (venticinquemila/00), IVA 

inclusa, spendibile unicamente in viaggi organizzati dalla società SI VOLA s.r.l. e presenti sul sito 

www.sivola.it, e nelle seguenti insindacabili modalità: 

- € 5.000,00 ad anno, per n. 1 viaggio all’anno, a partire dall’anno 2023, utilizzabile per qualsiasi viaggio 

presente sul catalogo del sito www.sivola.it; 

- la somma di € 5.000,00 annui non potrà essere ceduta interamente a terzi, ma sarà estensibile, anche ed in 

aggiunta, a soggetti terzi: potrà esser utilizzata ed estesa anche ad un altro partecipante a scelta del vincitore 

del concorso (es. viaggio del costo di € 2.500,00: il vincitore potrà prenotare tale viaggio per sé e per un altro 

soggetto a sua scelta, per un valore complessivo di € 5.000,00 – condizione imprescindibile è che vi partecipi 

il vincitore del concorso); 

- nel caso in cui il viaggio scelto dal vincitore del premio superi la somma di € 5.000,00 a disposizione, la 

restante somma dovrà esser corrisposta a saldo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto di 

vendita di pacchetti turistici presente sul sito www.sivola.it; 

- nel caso in cui il vincitore del concorso non usufruisca, interamente o parzialmente, della somma di € 

5.000,00 annui, questa sarà cumulata per l’anno successivo, andandosi ad aggiungere alla somma già prevista 

dal concorso nel presente regolamento. 

Nel caso in cui il vincitore del concorso, a seguito della scelta del viaggio quale premio, decida di annullare 

per qualsivoglia motivo la propria partenza, decadrà dall’utilizzo del buono/premio per il valore di tutte le 

spese sostenute dalla società SI VOLA. 

I biglietti/ticket assegnati a seguito dell’acquisto dei viaggi, nelle modalità suindicate, saranno disponibili sul 

sito web www.sivola.it all'interno dell'area personale di ogni acquirente. Ogni biglietto/ticket conterrà un 

codice identificativo unico e il nominativo del passeggero associato. 

In caso di prenotazione del viaggio da parte di un solo soggetto per più persone, l'acquirente dovrà inoltrare i 

biglietti/ticket ai rispettivi passeggeri. 

I biglietti/ticket, al termine del concorso, saranno raccolti dal dipendente della società SI VOLA preposto e 

portati presso il Notaio Carlo Lorusso con studio in Bisceglie alla via V. Veneto n. 1. 

L’estrazione avverrà tra il giorno 01.01.2023 ed il 31.01.2023. La data precisa verrà comunicata ai 

partecipanti al concorso mediante mail o pec. 

L’estrazione e la vincita verranno determinate mediante un sistema random, manuale, consistente 

materialmente nell’estrazione casuale da parte di un soggetto terzo che dovrà pescare n. 1 biglietto/ticket da un 

contenitore che conterrà al suo interno tutti i biglietti/ticket nominali dei partecipanti al concorso.  

L’estrazione avverrà presso lo studio notarile del Notaio Carlo Lorusso con sede in Bisceglie alla via V. 

Veneto n. 1. 

Per l’estrazione verrà prodotta dichiarazione sostituiva di atto notorio al Notaio. 

L’esito dell’estrazione verrà comunicato immediatamente al soggetto partecipante vincitore mediante mail o 

pec (al proprio indirizzo personale). 

Il premio verrà “consegnato”, previa verifica da parte della società SI VOLA circa la veridicità e la regolarità 

dei dati e delle modalità utilizzate, entro i 7 giorni successivi all’estrazione. 

Il soggetto vincitore dovrà dichiarare espressamente di accettare il premio, pena la perdita del diritto al 

premio.  

Verrà prevista ed effettuata una estrazione di riserva, successivamente all’estrazione del potenziale vincitore, 

che interverrà in caso di non accettazione/mancata regolarità del primo ticket/biglietto estratto. 

A seguito della verifica e dell’accettazione da parte del vincitore, verrà “consegnato” ed inviato il premio nei 

termini e nelle modalità quivi descritte in conformità con quanto previsto nel presente regolamento. 
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RESPONSABILITÀ: 

Non potrà essere imputata a SI VOLA s.r.l. alcuna responsabilità nell’ipotesi di un funzionamento difettoso 

della rete Internet, del sito web www.sivola.it, che sia di ostacolo all’accesso o allo svolgimento del concorso.  

Qualsiasi soggetto che si colleghi al sito e partecipi al concorso è interamente unico responsabile del suo 

operato. 

La Società SI VOLA s.r.l., quale soggetto promotore, non è responsabile delle conseguenze di eventuali 

ritardi della posta elettronica. Ogni eventuale reclamo deve essere presentato ai provider del servizio di posta 

elettronica o agli operatori telefonici. 

 

DICHIARAZIONI 

La Società promotrice SI VOLA s.r.l. dichiara che: 

- tutti i partecipanti potranno accedere al Regolamento integrale che sarà disponibile presso la sede 

legale della Società Promotrice in Trani alla via G. Rossini n. 20 e sul sito web www.sivola.it; 

- nell’attuazione del concorso si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel Regolamento; 

- si atterrà nella raccolta dei dati personali al DLgs n. 196/2003 e al successivo GDPR 2018 ed a quanto 

previsto nella privacy policy della società SI VOLA s.r.l. così come enunciata sul sito web www.sivola.it; 

- terrà regolare registrazione dei nominativi degli utenti che avranno preso parte al concorso; 

- sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente i cittadini maggiorenni residenti in Italia; 

- il premio in palio non potrà essere convertito in denaro; 

- la raccolta dei nominativi sul sito web, a seguito di acquisto di un viaggio organizzato da SI VOLA per 

la partecipazione al concorso, avverrà tramite estrazione dei tabulati effettuata da tecnici informatici per 

il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento e sulla 

corretta regolarità degli stessi; 

- non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 

del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario; 

- in ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fideiussione 

assicurativa presso la Compagnia UNIPOLSAI a garanzia dell’intero montepremi; 

- il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le 

istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico; 

- la partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

 

PUBBLICITÀ  

Il concorso verrà comunicato e sponsorizzato agli utenti attraverso i canali di comunicazione off-line e on-

line della società SI VOLA s.r.l., dei suoi soci e dei suoi collaboratori. La campagna di sponsorizzazione e la 

pubblicità del concorso “SI VOLA UN TOT” saranno conformi a quanto dichiarato nel presente regolamento 

ed ai principi di legge vigenti. 

 

Trani, 24 novembre 2022 
 

SI VOLA s.r.l. 

 

 
 


