
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO

“JOVA BEACH WEDDING PARTY”
(CL 596/2018)

SOGGETTO PROMOTORE
Trident  Music  Srl,  con  sede  in  Milano,  Corso  Europa,  13  –  C.F.  08566770965  (di
seguito “Promotrice”).

SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.l., con sede in Milano, via Caterina da Forlì, 32, c.a.p. 20146, C.F. e P. IVA
06601410159- www.clipper-srl.it

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il concorso avrà svolgimento a partire dalle ore 00,00’,01” del 25 febbraio 2019 e fino alle ore
23,59’,59” del 25 marzo 2019 (di seguito “Durata”). 
L’estrazione dei premi in palio verrà effettuata entro il  15 aprile 2019. 

AREA
Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.

DESTINATARI
Il concorso è rivolto a tutti gli utenti maggiorenni, residenti in Italia (di seguito “Partecipanti”)
che contrarranno matrimonio o unione civile in una delle località del “Jova Beach Party 2019”
come di seguito specificato.
Sono esclusi dal concorso i dipendenti, i collaboratori della società promotrice e tutti i soggetti
terzi coinvolti nella realizzazione del presente concorso.

SCOPO DEL CONCORSO 
Il concorso è finalizzato a creare un momento di festa con i fan di Lorenzo Cherubini che par -
teciperanno al tour denominato “Jova Beach Party" (organizzato e prodotto dalla società Tri-
dent Music s.r.l.) sposando simbolicamente una coppia per ogni data in calendario.

PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito dedicato www.tridentmusic.it/jovabeachweddingparty 
e sulle pagine social della promotrice.
Il Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed 
in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La 
pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente 
regolamento.
Si precisa che il costo del collegamento alla rete Internet sarà quello stabilito in base al piano 
tariffario personale del singolo partecipante concordato con il proprio Provider.
Il Promotore non esercita l’attività di Internet provider e non percepisce alcun compenso per 
le connessioni al proprio sito.
Si precisa che i server delle piattaforme di gioco sulle quali verrà svolto il concorso e registrati
i dati dei partecipanti sono ubicati in Italia,
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MECCANICA DEL CONCORSO
La società Promotrice indice il concorso “Jova Beach Wedding Party” che avrà svolgimento
secondo quanto di seguito specificato.

Il tour  “Jova Beach Party”  (di seguito “Tour”) avrà svolgimento nelle seguenti località:
- 06 luglio 2019  Lignano Sabbiadoro
- 10 luglio 2019 Rimini
- 13 luglio 2019 Castel volturno
- 16 luglio 2019 Marina di Cerveteri
- 20 luglio 2019 Barletta
- 23 luglio 2019 Olbia
- 27 luglio 2019 Albenga
- 30 luglio 2019 Viareggio
- 03 agosto 2019 Lido di Fermo
- 07 agosto 2019 Praia a Mare
- 10 agosto 2019 Roccella Jonica
- 13 agosto 2019 Policoro
- 17 agosto 2019 Vasto
- 20 agosto 2019 Lido Degli Estensi
- 24 agosto 2019 Plan De Corones
- 28 agosto 2019 Lignano Sabbiadoro
- 31 agosto 2019 Viareggio

Le località e le date indicate sono quelle conosciute al momento della redazione del presente
regolamento, qualora si verificassero modifiche delle date o delle località di svolgimento del
tour il  Promotore si riserva di darne tempestiva comunicazione con le medesime modalità
utilizzate  per  la  pubblicizzazione  del  concorso  o  le  modalità  ritenute  più  idonee  per
raggiungere lo scopo.

Per  prendere  parte  al  concorso  ed  avere  la  possibilità  di  aggiudicarsi  il  premio  in  palio
previsto  per  ciascuna  località/tappa di  svolgimento  del  Tour  i  Partecipanti  dovranno,
provvedere a:
- accedere al sito dedicato www.tridentmusic.it/jovabeachweddingparty
- selezionare la località/tappa per la quale si desidera partecipare tra quelle proposte sul sito
-  procedere  con  la  registrazione  del  concorso  indicando  tutti  i  dati  presenti  nel  form  di
registrazione ed indicati come obbligatori e nello specifico:

 Nome e cognome soggetto 1
 Indirizzo mail 
 Indirizzo completo di residenza
 Nazionalità
 Data di nascita 
 Nome e cognome soggetto 2
 Indirizzo mail
 Indirizzo completo di residenza
 Nazionalità
 Data di nascita 
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In particolare sarà richiesto:
-   di  prendere  visione  e  sottoscrivere  per  accettazione  l’informativa  privacy  secondo  le
modalità indicate sul sito.
- di prendere visione e accettare il regolamento del concorso.
- di dichiarare di essere residenti nel territorio Italiano 
- di essere maggiorenni 
-  di  dare  il  consenso  alla  comunicazione  del  nome  dei  due  componenti  la  coppia  (non il
cognome) e città al momento dell’estrazione 
- di dare il proprio consenso alla realizzazione di foto/video durante la fruizione del premio

Eventuali partecipazioni pervenute al di fuori della Durata del concorso non saranno tenute in
considerazione ai fini della partecipazione al concorso.

Ciascun Partecipante, identificato dai dati inseriti nel form di partecipazione, potrà registrarsi
al concorso una volta soltanto e per una sola località del Tour.
Il riconoscimento avverrà attraverso i dati inseriti in fase di registrazione: in particolare, sarà
verificato che allo stesso indirizzo e-mail non sia associato più di un Partecipante e che lo
stesso partecipante non abbia partecipato con indirizzi e-mail differenti. 
Il promotore si riserva di adottare i necessari accorgimenti e di effettuare i necessari controlli,
in  qualunque  momento  nel  corso  della  Durata,  per  impedire  le  registrazioni  plurime  e,
comunque, si riserva di  verificare i  dati indicati  nel  form di registrazione dai Partecipanti
richiedendo,  prima  di  convalidare  la  vincita,  copia  di  un  documento  di  identità  dal  quale
risultino i dati stessi. 
Gli indirizzi di posta elettronica non attivi saranno esclusi dal concorso.
Analogamente,  saranno  squalificati  tutti  coloro  che  abbiano  proceduto  con  registrazioni
plurime, anche in sede di verbalizzazione finale.

Tutti  le partecipazioni  valide pervenute,  suddivise  in base alle località del  Tour scelta dai
Partecipanti, prenderanno parte all’estrazione di riferimento.
In  particolare  saranno  predisposti  n.  17 database  (uno  per  ciascuna  località/tappa  di
svolgimento del Tour).

ESTRAZIONE
Entro il 15 aprile 2019, in Cortona (AR) presso una sede da concordare o in altra località e
sede da concordare, in presenza di un notaio o del Funzionario incaricato dalla Camera di
Commercio si procederà con la prevista estrazione finale dei premi in palio.
La Promotrice fornirà un database contenente tutte le partecipazioni regolarmente pervenute
nel periodo di validità della manifestazione, suddivise per località/tappa del Tour (in totale n.
17 database),  dal quale si procederà all’estrazione, per ogni database, di n. 1 vincitore che si
aggiudicherà il premio in palio.
La Promotrice si riserva di effettuare i dovuti controlli circa la regolarità di partecipazione da
del  vincitore,  eventualmente riservandosi di  chiedere copia del  documento di  identità per
verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione e la corrispondenza dei dati anagrafici
personali con quelli digitati nella maschera di registrazione: in caso di difformità, il vincitore
sarà immediatamente squalificato.
Ciascun Partecipante, identificato dai dati completi di registrazione, potrà aggiudicarsi un solo
premio.
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Inoltre,  la società promotrice si riserva di escludere dalla partecipazione quegli utenti  che
dovessero  partecipare  in  maniera  non  conforme  al  presente  regolamento  (a  titolo
esemplificativo, non saranno ammesse partecipazioni plurime da parte del medesimo utente).

PREMI E REGOLE DI FRUIZIONE
Per ciascuna località/tappa (n. 1 premio per località/tappa, n. 17 premi totali):
n. 1 pacchetto evento comprensivo di:
-  n. 2 biglietti di ingresso al Tour per  la coppia indicata nel modulo di accettazione premio.
- cerimonia simbolica di matrimonio con Lorenzo Cherubini il giorno stesso della data pre-
scelta del Tour.
- cerimonia civile officiata del preposto comunale presso la sede indicata dal Comune della
località prescelta, la mattina del giorno stesso dell’evento della tappa del Tour (non è prevista
la presenza di Lorenzo Cherubini alla cerimonia).

Gli orari di svolgimento della cerimonia saranno preventivamente concordati con le autorità
preposte così come gli orari della cerimonia simbolica con l’artista, che saranno comunicati e
stabiliti compatibilmente con il programma di svolgimento del Tour.

Le spese di trasferimento dalla residenza della coppia al luogo dell’evento saranno a carico dei
partecipanti.
Il premio non è cedibile a terzi. Nel caso in cui il vincitore non sia disponibile nella data del
Tour per la quale è risultato vincitore perderà il diritto al premio e non avrà diritto ad alcun
premio sostitutivo.
Il  premio  non  può  essere  parzialmente  rifiutato,  il  rifiuto  comporta  la  perdita  dell’intero
pacchetto in palio.
Ai  fini  della  fruizione  del  premio  si  specifica  che  la  coppia  risultata  vincitrice  dovrà aver
contratto matrimonio o ufficiato la cerimonia di unione civile nello stesso giorno di fruizione
del premio e presso il Comune in cui si svolge la tappa del Tour.
La  data  di  fruizione,  in  presenza  di  più  date  del  Tour  presso  la  medesima  località,  verrà
comunicata  con  congruo  anticipo  dalla  Promotrice  al  vincitore  in  modo  da  permettere
l’organizzazione delle formalità burocratiche richieste per lo svolgimento della cerimonia di
matrimonio o unione civile avanti un Pubblico Ufficiale dotato dei poteri necessari. 
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo al momento non ipotizzabile o qualsiasi causa di forza
maggiore, la cerimonia di matrimonio o unione civile non potesse essere svolta nella data e
località  stabilita  il  vincitore  perderà  il  diritto  al  premio  senza  null’altro  pretendere  dalla
società promotrice.

Il valore indicativo stimato di ciascun premio ammonta a € 200,00 IVA inclusa ove presente.

La  data  di  fruizione  del  premio  potrà  subire  variazioni  a  seguito  di  eventi  legati  allo
svolgimento del Tour non ipotizzabili al momento. Le variazioni saranno tempestivamente
comunicate ai vincitori.
Nel caso in cui una o più tappe del Tour dovessero essere annullate, e non fosse più possibile
erogare il premio originario, la società promotrice si riserva la facoltà di erogare un premio
alternativo di uguale o superiore valore.

Il  vincitore  e  l’accompagnatore  dovranno  essere  in  regola  con  la  documentazione  e  le
formalità burocratiche richieste per lo svolgimento della cerimonia di matrimonio o unione
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civile. La richiesta e ottenimento di tutta la documentazione utile e necessaria prevista dalla
legge italiana sarà esclusivamente a carico della coppia vincitrice. La società Promotrice non si
riterrà responsabile per la mancata fruizione del premio in caso di mancanza o di irregolarità
della documentazione utile e richiesta per legge che comporterà il mancato svolgimento della
cerimonia con rito civile e nulla sarà dovuto ai Partecipanti i  quali non potranno in alcun
modo fruire parzialmente del premio vinto (biglietti ingresso alla tappa del Tour).
I Partecipanti dovranno provvedere in modo autonomo all’abbigliamento e quant’altro utile
alla cerimonia. La società Promotrice garantirà esclusivamente la disponibilità del Pubblico
Ufficiale  presso  la  sede  indicata  dal  Comune  di  ciascuna  località  e  adibiti  a  svolgere  la
cerimonia nella località e giornata stabilita.

MONTEPREMI
Il  montepremi complessivo ammonta a  € 3400,00. Su tale importo,  la società promotrice
presta una garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

COMUNICAZIONE DI VINCITA
I vincitori saranno contattati per iscritto alla e-mail indicata al momento della partecipazione,
nei giorni successivi  all’assegnazione;  detta comunicazione conterrà un espresso invito ad
accettare il premio assegnato attraverso l’invio di una dichiarazione di accettazione e di tutta
la documentazione richiesta.
La documentazione dovrà essere restituita entro i termini indicati nell’avviso vincita.
La mancata restituzione del modulo di accettazione e/o  di uno o più documenti richiesti entro
i termini indicati verrà considerato come formale rinuncia al premio.
La società promotrice si riserva di verificare la sussistenza e la correttezza delle condizioni di
partecipazione dei vincitori. 
La  società  promotrice  non  si  assume  alcuna  responsabilità  qualora  non  fosse  possibile
mettersi in contatto con il vincitore a causa dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative
al corretto funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 il partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile per fornire un
riscontro;

 la mailbox risulti piena;

 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;

 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;

 la mailbox risulti disabilitata;

 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list

Nel caso in cui un vincitore risultasse irreperibile o si dovessero riscontrare irregolarità nella
partecipazione o per mancanza della documentazione obbligatoria e richiesta per legge che
comporta il  mancato svolgimento della cerimonia  di matrimonio o unione civile il  premio
sarà devoluto in beneficenza sotto forma di altri beni e/o servizi.
I premi rifiutati, anche per mancata restituzione del modulo di accettazione, rimarranno nelle
disponibilità della società promotrice.

DEVOLUZIONE PREMI
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Il soggetto promotore si impegna sin d'ora a devolvere i premi eventualmente non assegnati
ai vincitori all’Associazione WWF Italia  Onlus – C.F. 80078430586 – con sede in 00198 Roma,
via PO, 25/c,  anche sotto forma di beni o servizi alternativi di pari o superiore valore.

FACOLTA’ DI RIVALSA
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa sulla ritenuta alla fonte a
titolo di  imposta ex art.  30 DPR 29/09/73 N.  600;  sull’acquisto  dei  premi e degli  omaggi
costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta si applicherà l’indetraibilità dell’IVA.

ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
La  partecipazione al  concorso comporta  per  l’utente  l’accettazione incondizionata  e  totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica. E’
severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a
premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso. 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro  o  il  cambio/sostituzione,  per  nessun  motivo.  Tuttavia,  nel  caso  in  cui   la  società
promotrice, per motivi non dipendenti dalla propria volontà, non fosse in grado di consegnare
il  premio  vinto,  si  riserva  il  diritto  di  sostituire  il  premio  annunciato  con altro  di  valore
analogo o simile. 
La  società  promotrice  non  si  assume  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 che
possa  impedire  ad  un  concorrente  di  partecipare  al  concorso;  non  si  assume,  altresì,
responsabilità alcuna per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità
di connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla qualità del
gioco.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti  del presente
concorso, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto.
Con la  partecipazione al  presente concorso a premi,  i  Partecipanti  cedono al  Promotore il
diritto  di  usare  (anche  a  scopo  pubblicitario),  modificare,  riprodurre  anche  parzialmente,
diffondere  (con  qualsiasi  mezzo  consentito  dalla  tecnologia  e  secondo  le  modalità  dal
Promotore  ritenute  più  opportune),  distribuire,  preparare  opere  derivate,  visualizzare  e
divulgare  in  qualsiasi  formato  e  tramite  qualsiasi  canale  le  foto/video  realizzati  durante
l’evento.
Il Promotore, nella sua qualità di titolare del trattamento, dichiara che la partecipazione e la
gestione  del  concorso  presuppone  il  trattamento  dei  dati  personali,  indispensabili  per  la
partecipazione  e  gestione  dello  stesso  ed  avverrà  nel  rispetto  del  Regolamento  (EU)
679/2016 e del D.Lgs. 101/2018.
p. Trident Music S.r.l.
Il Soggetto Delegato
Clipper Srl 
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