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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
WHY NOT 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE  

Why Not Associazione Sportiva Dilettantistica, in breve anche Why Not A.S.D., con 
sede in Brescia (BS) Via XX Settembre n. 2/C, codice fiscale e partita IVA n. 
03077000986, REA presso la C.C.I.A.A. di Brescia n. 504133, di seguito denominata 
anche “Associazione”. 
L’Associazione agisce nell’esercizio di attività d’impresa commerciale. 

 
2. DURATA DEL CONCORSO A PREMI  

Il Concorso avrà inizio il 20 aprile 2009 e terminerà il 28 febbraio 2010. 
 
3. AMBITO TERRITORIALE  

Il Concorso si svolgerà su tutto il territorio nazionale. 
 
4. DESTINATARI DEL CONCORSO  

Sono tutti i partecipanti alle attività sportive dilettantistiche organizzate 
dall’Associazione e/o tutti i benefattori e/o tutti i sostenitori dell’Associazione stessa. 
Sono esclusi soltanto i Soci e gli Amministratori dell’Associazione. 

 
5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

I destinatari del Concorso riceveranno un tagliando di partecipazione al Concorso a 
condizione che abbiano partecipato alle attività sportive dilettantistiche organizzate 
dall’Associazione versando un corrispettivo di almeno Euro 15,00 (quindici virgola zero 
zero) e/o abbiano sostenuto finanziariamente l’attività sportiva dilettantistica svolta 
dall’Associazione a favore di persone diversamente abili con un contributo di almeno 
Euro 15,00 (quindici virgola zero zero). 
Il numero di tagliandi di partecipazione che ciascun destinatario del Concorso ha diritto 
di ricevere è dato dal rapporto, arrotondato per difetto all’unità, tra la somma 
corrisposta od erogata ed il valore di Euro 15,00. 
I tagliandi di partecipazione disponibili sono 2.000 (duemila). Pertanto, nel caso di 
esaurimento dei tagliandi di partecipazione, il Concorso si chiuderà anticipatamente e di 
ciò verrà data tempestiva comunicazione al pubblico. 

 
6. NATURA E VALORE INDICATIVO DEI SINGOLI PREMI MESSI IN PALIO 

I premi messi in palio sono i seguenti: 
1) Corso di vela d’altura della durata di una settimana (dal 28 maggio 2010 al 04 

giugno 2010) a bordo dell’imbarcazione Harmony 47 “Avenir” che comprenderà 
immersioni nel Mediterraneo, navigazione a vela e trattamento di mezza pensione, 
tasse portuali escluse: valore indicativo del premio Euro 2.850,00; 

2) Equipaggiamento completo per attività subacquea (Muta 7mm, GAV) offerto da 
Best Divers: valore indicativo del premio pari ad Euro 750,00; 

3) Corso subacqueo offerto dalla didattica ESA a scelta del vincitore tra Open Water 
(corso base) e Rescue (corso avanzato per dilettanti) offerto da European Scuba 
Association Worldwide S.r.l.: valore indicativo del premio pari ad Euro 400,00. 

 
Pertanto, il valore complessivo dei premi a sorte che l’Associazione metterà in palio (da 
assegnare secondo il metodo del sorteggio) è pari ad Euro 4.000,00 (quattromila virgola 
zero zero). 

 
7. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI E TERMINI DI CONSEGNA 
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L’individuazione dei vincitori avverrà esclusivamente per sorte e sarà effettuata alla 
presenza di un Notaio o del “responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica” della Camera di Commercio entro il 31 marzo 2010. 
La data ed il luogo dell’estrazione saranno comunicati tempestivamente a mezzo dei siti 
internet indicati all’articolo successivo. 
I premi saranno consegnati immediatamente dopo l’estrazione o anche successivamente 
a richiesta del vincitore.  
Il primo premio sarà usufruibile esclusivamente dal 28 maggio 2010 al 04 giugno 2010. 
Il terzo premio sarà usufruibile in qualsiasi momento previo accordo con il fornitore del 
Corso e compatibilmente con le sue disponibilità. 
 

8. PUBBLICITA’ 
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa 
(cartellonistica, locandine, annunci stampa, comunicati radio, sito internet e ogni altro 
mezzo ritenuto idoneo) saranno coerenti con il presente regolamento. 
Informazioni sul presente Concorso a Premi potranno essere richieste inviando una e-
mail a info@ancoramare.it . 
Il Regolamento completo è disponibile sul sito www.ancoramare.it/whynot oppure 
www.esaweb.net . 

 
9. VARIE 

L’Associazione si riserva di modificare ed integrare la meccanica del presente Concorso 
prima dell’inizio della Manifestazione e prima della pubblicizzazione della stessa, 
dandone comunicazione sia al Ministero delle Attività Produttive che ai destinatari. 
L’Associazione si riserva la facoltà di sostituire i premi eventualmente non più 
disponibili sul mercato con altri di caratteristiche simili e di pari o maggior valore. 
L’Associazione dichiara di impegnarsi a devolvere i premi eventualmente non assegnati 
alla ONLUS denominata “Associazione Unità Spinale” con sede in Milano (MI) Piazza 
Ospedale Maggiore n. 3, codice fiscale n. 12485350156. 
L’Associazione si impegna a devolvere parte degli incassi derivanti dalle proprie attività 
sportive dilettantistiche esercitate fino al 28 febbraio 2010 a favore della ricerca medica 
iperbarica o di riabilitazione di lesioni spinali. 
L’Associazione dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli importi 
versati, in qualità di sostituto di imposta, a titolo di ritenuta IRPEF, ai sensi dell’art. 30 
del DPR 29 settembre 1973, n. 600. 


