CONCORSO A PREMI
Prenota, Vinci, Riparti
Edizione 2019
REGOLAMENTO

SOGGETTO PROMOTORE:
GEO Spa, con sede in Curtatone (MN), Via Caduti del Lavoro n. 11, C.F. e PARTITA IVA
02109030201.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, P. Iva e C.F.
09079361003 e sede operativa in Roma, Via Casilina n. 3/t.
AREA:
Territorio nazionale.
TIPOLOGIA DEL CONCORSO:
Concorso di sorte.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Pacchetti Viaggio ed Hotel trattati dalle agenzie di viaggio affiliate a Geo Travel Network.
DESTINATARI:
Consumatori finali acquirenti di un pacchetto vacanza o di un soggiorno hotel all'interno del
periodo concorsuale, per una spesa minima a pratica di Euro 1.000,00 (mille/00), in un’agenzia
Geo Travel Network dislocata sul territorio nazionale, con uno dei tour operator elencati in calce.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso tutti i dipendenti, collaboratori, soci e
titolari delle agenzie di viaggio affiliate a Geo Travel Network, nonché i dipendenti e collaboratori
di ogni livello e qualifica, inclusi gli agenti di commercio e Soci della società promotrice.
DURATA:
Periodo di svolgimento del concorso: dal 01/02/2019 al 31/10/2019
Assegnazione dei premi: entro il 20/11/2019
VEICOLO:
 Sito internet www.geotn.it con banner dedicato
 Cartoline distribuite dalle agenzie di viaggio ai propri clienti
 Spazio pubblicitario dedicato su materiali di marketing distribuiti dalle agenzie di viaggio ai
propri clienti (Catalogo e tabloid Estate 2019)
 Locandine affisse sulle vetrine delle agenzie di viaggio
 Banner sui siti web delle agenzie di viaggio
 Social Network
MECCANICA:
Il concorso avrà inizio in data 01/02/2019 e terminerà in data 31/10/2019, e prevede
l’assegnazione di 11 premi, che verranno assegnati entro il 20/11/2019 con estrazione tramite
software.
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Modalità di partecipazione al concorso: per partecipare al concorso sarà necessario essere in
possesso dei seguenti requisiti:
 avere prenotato un pacchetto vacanza o un hotel con data di partenza/inizio soggiorno
all'interno del periodo dal 01/02/2019 al 31/10/2019;
 avere effettuato la prenotazione in una delle agenzie di viaggio affiliate a Geo Travel
Network;
 avere prenotato un pacchetto o un hotel per una spesa minima di Euro 1.000,00 (mille/00)
in un'unica pratica;
 avere prenotato un pacchetto vacanza o un hotel con uno dei tour operator elencati in
calce
Tutti i consumatori in possesso dei requisiti sopra elencati potranno partecipare al presente
concorso a premi, a partire dal 01/02/2019 e fino al 31/10/2019.
Potranno partecipare al concorso, sia l’intestatario della pratica che tutti i viaggiatori i cui
nominativi compaiano nella pratica stessa, previa registrazione dei propri dati nel sito web
dedicato; sarà però possibile una sola partecipazione per ogni utente.
Per partecipare, sarà necessario recarsi sul sito www.geotn.it/concorso2019 e registrarsi al
concorso stesso inserendo in un apposito modulo online i campi richiesti (nome, cognome, data di
nascita, nome tour operator, nome agenzia di viaggio presso la quale il cliente ha prenotato il
servizio turistico, n. pratica, email e cellulare).
Tra tutti i partecipanti in regola con i requisiti di partecipazione che si saranno correttamente
registrati sul sito tra il 01/02/2019 e le ore 23.59 del 10/11/2019, saranno estratti i premi in palio.
Alla fine del periodo di gioco, verrà preparata una lista di tutti coloro che hanno partecipato al
concorso, e ad ognuno di loro verrà assegnato un numero d’ordine corrispondente all’ordine
cronologico di partecipazione: tale lista riporterà il numero d’ordine assegnato e i dati del
partecipante.
Assegnazione dei premi: Un apposito software (di cui si consegnerà perizia al funzionario delegato
alla verbalizzazione dell'estrazione) provvederà ad estrarre dalla lista composta come sopra nr. 22
partecipanti, che si aggiudicheranno i premi in palio come segue:
1° Estratto: vincitore di nr. 1 Viaggio in Messico (Presstour – EXPLORAClub Catalonia Yucatan in
Messico)
2° Estratto: vincitore di nr. 1 crociera nel Mediterraneo (Costa Crociere - Crociera nel
Mediterraneo a bordo di Costa Smeralda)
3° Estratto: vincitore di nr. 1 viaggio a Cuba (Bravo Club – Bravo Arenal)
4° Estratto: vincitore di nr. 1 viaggio in Kenya (Swantour - Garoda Resort Swan Club a Watamu)
5° Estratto: vincitore di nr. 1 soggiorno a Sibari (Bluserena)
6° Estratto: vincitore di nr. 1 weekend a Barcellona (Olympia Viaggi)
7° Estratto: vincitore di nr. 1 viaggio a Palma di Maiorca (Jumbobeds)
8° Estratto: vincitore di nr. 1 Ticket tratte Sardegna (Grimaldi Lines)
9° Estratto: vincitore di nr. 1 Cofanetto Smartbox Mille e Una Meraviglia
10° Estratto: vincitore di nr. 1 Cofanetto Smartbox Auguri Speciali
11° Estratto: vincitore di nr. 1 Cofanetto Emozione3 Auguri
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Dal 12° al 22 Estratto: Riserve dei vincitori, in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità o di
mancanza dei requisiti di uno o più di questi ultimi.
Si precisa che, ai fini della convalida della vincita, il soggetto promotore verificherà il buon fine
della prenotazione del vincitore: i premi in palio potranno essere assegnati solamente nel caso in
cui, al momento dell’assegnazione dei premi, il pacchetto vacanza o il soggiorno hotel prenotato
dal vincitore risulti regolarmente saldato. In caso di assenza di predetto requisito il premio in palio
verrà assegnato al nominativo di riserva, in ordine cronologico di estrazione.
Luogo dell’estrazione:
L’estrazione tramite software e la relativa assegnazione dei premi in palio, avverrà, alla presenza
del funzionario addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore in Roma,
entro il 20/11/2019.
PREMI:
Il valore massimo totale del montepremi del concorso è di Euro 8.300 (ottomila trecento) ed è
composto dai seguenti premi:
1° premio – Viaggio in Messico con Presstour
Valore unitario: Euro 1.630
Il premio consiste in: viaggio per due persone di 8 giorni, 7 notti presso
l’EXPLORAClub Catalonia Yucatan in Messico, con sistemazione in garden view e
trattamento tutto incluso.
Il premio comprende inoltre:
• Volo A/R da Milano, Roma
• Assicurazione medico bagaglio
• Trasferimento Apt/Htl
• Quota di iscrizione
• Eventuale adeguamento carburante, carbon tax e tasse aeroportuali
Il viaggio premio potrà essere effettuato, previa verifica di disponibilità all’atto della
prenotazione, dal 1/12/2019 al 31/05/2020, con esclusioni delle partenze che
includano soggiorni dal 22/12/2019 al 07/01/2020 e dall'08/04/2020 al 14/04/2020.
Non sarà possibile utilizzare il premio dopo il periodo indicato.
Costi di eventuali tasse locali, mance e qualsiasi altro extra non espressamente
indicato sopra sono a carico del vincitore.
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2° premio – Crociera nel Mediterraneo con Costa Crociere
Valore unitario: Euro 1.470,30
Il premio consiste in: crociera per due persone di 8 giorni e 7 notti a bordo di Costa
Smeralda, per la partenza del 7 marzo 2020 con imbarco/sbarco a Savona,
sistemazione in cabina doppia interna Basic, trattamento pensione completa
(escluse bevande).
Il premio comprende inoltre:
 costi di assicurazione medico, bagaglio e annullamento
 tasse portuali
Il viaggio premio potrà essere effettuato esclusivamente con partenza il 7 marzo
2020 da Savona. Non sarà possibile utilizzare il premio in date diverse da quella
indicata.
I trasferimenti da e per la località del vincitore a Savona, bevande, quote di servizio
da pagare a bordo a fine crociera e qualsiasi altro extra non espressamente indicato
sopra sono a carico del vincitore.

3° premio – Viaggio a Cuba con Bravo Club
Valore unitario: Euro 1.400
Il premio consiste in: viaggio per due persone di 8 giorni, 7 notti presso il villaggio
Bravo Arenal Cuba, con sistemazione in doppia standard e trattamento tutto
incluso.
Il premio comprende inoltre:
• Volo A/R da Milano, Roma
• Assicurazione medico bagaglio
• Trasferimento Apt/Htl
• Quota di iscrizione
• Eventuale adeguamento carburante, carbon tax e tasse aeroportuali
Il viaggio premio potrà essere effettuato, previa verifica di disponibilità all’atto della
prenotazione, dal 1/12/2019 al 31/05/2020, con esclusioni delle partenze che
includano soggiorni dal 22/12/2019 al 07/01/2020 e dall’08/04/2020 al 14/04/2020.
Non sarà possibile utilizzare il premio dopo il periodo indicato.
Costi di eventuali tasse locali, mance e qualsiasi altro extra non espressamente
indicato sopra sono a carico del vincitore.
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4° premio – Viaggio in Kenya con Swantour
Valore unitario: Euro 1.350
Il premio consiste in: viaggio per due persone di 8 giorni, 7 notti presso il villaggio
Garoda Resort Swan Club a Watamu in Kenya, con sistemazione in doppia standard
e trattamento soft all inclusive.
Il premio comprende inoltre:
• Volo A/R da Milano, Roma
• Assicurazione medico bagaglio
• Trasferimento Apt/Htl
• Quota di iscrizione
• Eventuale adeguamento carburante, carbon tax e tasse aeroportuali
Il viaggio premio potrà essere effettuato, previa verifica di disponibilità all’atto della
prenotazione, dal 1/12/2019 al 31/03/2020, con esclusioni delle partenze che
includano soggiorni dal 22/12/2019 al 07/01/2020.
Non sarà possibile utilizzare il premio dopo il periodo indicato.
Costi di eventuali tasse locali, mance e qualsiasi altro extra non espressamente
indicato sopra sono a carico del vincitore.

5° premio – Soggiorno mare a Sibari con Bluserena
Valore unitario: Euro 1.000
Il premio consiste in: un soggiorno per due persone di 7 notti presso il villaggio
Sibari Green Village a Sibari, con sistemazione in camera Classic doppia,
trattamento di pensione completa Più con acqua e vino ai pasti.
Il premio comprende inoltre:
• Tessera Club
• Tassa di soggiorno
Il premio potrà essere effettuato, previa prenotazione (da effettuarsi almeno 30
giorni prima della partenza) e verifica di disponibilità, dal 24/05/2020 al 21/06/2020
(ultima data di rientro) o dal 30/08/2020 al 20/09/2020 (ultima data di rientro).
Gli ingressi saranno domenica/domenica.
Non sarà possibile utilizzare il premio dopo il periodo indicato.
Trasferimenti da e per Sibari e qualsiasi altro extra non espressamente indicato
sopra sono a carico del vincitore.
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6° premio – Weekend a Barcellona con Olympia viaggi
Valore unitario: Euro 400
Il premio consiste in: 1 viaggio per due persone di 3 giorni, 2 notti presso uno degli
hotel della catena Sunotel (Sunotel Central, Sunotel Aston, Sunotel ClubCentral),
con sistemazione in camera doppia standard e trattamento di pernottamento e
prima colazione.
Il premio comprende inoltre:
• Volo A/R da Milano, Roma (con volo di linea o low cost)
• Eventuale adeguamento carburante, carbon tax e tasse aeroportuali
Il viaggio premio potrà essere effettuato, previa prenotazione (da effettuarsi
almeno 30 giorni prima della partenza) e verifica di disponibilità, dal 20/12/2019 al
30/11/2020.
Non sarà possibile utilizzare il premio dopo il periodo indicato.
Costi di eventuali tasse locali, mance e qualsiasi altro extra non espressamente
indicato sopra sono a carico del vincitore.

7° premio – Viaggio a Palma di Maiorca con Jumbobeds
Valore unitario: Euro 250
Il premio consiste in: viaggio per due persone di 4 giorni, 3 notti presso un hotel di
Palma di Maiorca con sistemazione in doppia e trattamento BB.
Il premio comprende inoltre:
•
•
•

Trasferimento Apt/Htl
Quota di iscrizione
Eventuale adeguamento carburante, carbon tax e tasse aeroportuali

Il viaggio premio potrà essere effettuato, previa prenotazione (da effettuarsi
almeno 30 giorni prima della partenza) e verifica di disponibilità, fino al 20/11/2020,
escludendo i mesi di Luglio e Agosto.
Non sarà possibile utilizzare il premio dopo il periodo indicato.
Costi di eventuali tasse locali, mance e qualsiasi altro extra non espressamente
indicato sopra sono a carico del vincitore.

8° premio: N. 1 biglietto a/r Grimaldi Lines per le tratte “Sardegna”
Valore indicativo di mercato unitario: Euro 500
Il vincitore potrà richiedere l’emissione dei biglietti, tramite un messaggio di posta
elettronica indirizzato a info@grimaldi.napoli.it, inserendo nell’oggetto del
messaggio “CONCORSO PRENOTA, VINCI E RIPARTI”. La richiesta dovrà avvenire con
un anticipo di 30 giorni lavorativi rispetto alla data di partenza prescelta, ed entro il
30/09/2020. La richiesta sarà soggetta a verifica di disponibilità, il biglietto emesso
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non è modificabile né cancellabile. Il biglietto potrà essere utilizzato nel periodo
compreso tra il 01/01/2020 ed il 31/10/2020, escluse le date di altissima stagione.
Non sarà possibile utilizzare il premio in più soluzioni.
Il biglietto sarà inviato via email al cliente vincitore, con in copia l’agenzia di
riferimento.
9° premio: Cofanetto Smartbox Mille e Una Meraviglia
Valore indicativo di mercato unitario: Euro Centoquarantanovenovanta (€149/90).
Il cofanetto, con scadenza dopo 3 anni fine data concorso, contiene un voucher
valido per 1 notte con prima colazione per 2 persone presso struttura a scelta fra
quelle elencate all’interno del cofanetto stesso.
10° premio: Cofanetto Smartbox Auguri Speciali
Valore indicativo di mercato unitario: Euro Novantanovenovanta (€99/90).
Il cofanetto, con scadenza dopo 3 anni fine data concorso, contiene un voucher
valido per 1 notte con prima colazione per 2 persone presso struttura a scelta fra
quelle elencate all’interno del cofanetto stesso.
11° premio: Cofanetto Emozione 3 Auguri
Valore indicativo di mercato unitario: Euro Quarantanovenovanta (€49/90).
Il cofanetto, con scadenza dopo 3 anni fine data concorso, contiene un voucher
valido per 1 notte/1 cena/1 trattamento benessere per 2 persone presso struttura a
scelta fra quelle elencate all’interno del cofanetto stesso.
I cofanetti premio dovranno essere ritirati dal vincitore direttamente presso
l’agenzia viaggi di riferimento.

I premi non sono sostituibili né in alcun modo modificabili, né convertibili in denaro, né è data
alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso.
I premi sono cedibili, previa compilazione di un apposito modulo di delega da parte del vincitore,
con modalità e termini che saranno indicati nella comunicazione di vincita.
La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di valore e con
caratteristiche pari o superiori, qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul
mercato.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI:
I vincitori verranno informati della vincita via telefono e/o via posta elettronica direttamente
dall’agenzia Geo Travel Network in cui è avvenuta la prenotazione del pacchetto vacanza che ha
permesso la partecipazione al concorso.
Ogni vincitore sarà tenuto ad accettare formalmente il premio entro 15 giorni dalla comunicazione
di vincita, tramite l’apposita modulistica fornita dall’agenzia di riferimento. Ogni vincitore avrà
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inoltre la possibilità di cedere il premio tramite compilazione di un apposito modulo fornito
dall’agenzia di viaggio, entro 15 giorni dalla comunicazione di vincita.
I vincitori saranno considerati irreperibili se non accetteranno formalmente il premio entro i
suddetti termini. In caso di irreperibilità di un vincitore si procederà a contattare la prima riserva,
con le medesime modalità, alla quale sarà richiesto di rispondere alla comunicazione di vincita
entro i medesimi termini richiesti al vincitore primo estratto.
In caso di mancata risposta anche da parte della prima riserva, si contatterà con le medesime
modalità la seconda riserva, quindi la terza e così via.
In caso di accettazione del viaggio premio da parte di un vincitore o di una riserva, saranno fornite
le modalità per procedere alla prenotazione del viaggio.
In caso di accettazione del cofanetto Smartbox da parte di un vincitore o di una riserva, l’avente
diritto potrà ritirare il premio stesso presso l’agenzia Geo Travel Network in cui è avvenuta la
prenotazione del pacchetto vacanza che ha permesso la partecipazione al concorso. Al momento
del ritiro del premio, il vincitore sarà tenuto a firmare una liberatoria attestante il ritiro del premio.
In caso di accettazione del biglietto Grimaldi Lines da parte di un vincitore o di una riserva, l’avente
diritto riceverà il biglietto in formato pdf, tramite un messaggio di posta elettronica.
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
 La mailbox di un vincitore risulti piena
 L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta
 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
 La mailbox di un vincitore risulti disabilitata
 L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
ONLUS:
Save the Children Italia Onlus - Via Volturno 58 - 00185 ROMA, Codice fiscale 97227450158 Partita
IVA: 07354071008.
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad Internet.
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare al concorso.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI:
I server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio
hanno sede in Italia.
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice
richiesta, i database relativi alla manifestazione a premio.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali dei partecipanti saranno trattati, nel rispetto del D. Lgs 196/03, così come
modificato dal D.Lgs 101/2018 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e
secondo la privacy policy del promotore, Titolare del Trattamento, consultabile integralmente sul
sito del concorso www.geotn.it/concorso2019, che ogni utente dovrà visionare ed accettare prima
della registrazione al concorso.
I dati dei partecipanti saranno inoltre comunicati al Funzionario che presenzierà le operazioni di
assegnazione dei premi, nonché ai consulenti utilizzati dal promotore per gestire alcune fasi del
concorso, tra cui la comunicazione di vincita agli aventi diritto.
Il partecipante sarà informato delle modalità di trattamento dei suoi dati prima dell’iscrizione al
concorso.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30
del 29 settembre 1973.
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio 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 delle Attività Produttive.
COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente
Regolamento.
Il Regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.geotn.it/concorso2019.

TOUR OPERATOR
6TOUR
AEROVIAGGI
ALBATRAVEL
ALIDAYS
ALPITOUR
BISANUM
BLUHOTELS
BLUSERENA
BOSCOLO TRAVEL/GIFT
BRAVO CLUB
BREVIVET
COSTA CROCIERE
CRILUMA
DELPHINA
EASY DREAM
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EASYMARKET
EDEN VIAGGI
FLEXIBLE CAR HIRE
FRANCOROSSO
GIVER
GO WORLD
GRANDI NAVI VELOCI
GRIMALDI LINES
HERTZ - Global GSA
I GRANDI VIAGGI
IDEE PER VIAGGIARE
IMPERATORE TRAVEL WORLD
JUMBOBEDS
KARAMBOLA
MARCELLETTI
MSC
NAAR
NAPOLEON
NICOLAUS
OLYMPIA
OTA VIAGGI
PARCHEGGIO SUBITO
PARKIN GO
PRESSTOUR
SWANTOUR
QUALITY GROUP
ROOMS IN CLOUD
ROYAL CARIBBEAN
SEA VIAMILANO PARKING
SMARTBOX + EMOZIONE3
TH RESORTS
TIUK TRAVEL
TRAVELCUBE
TUI ITALIA - I VIAGGI DEL TURCHESE
VERATOUR
VIAGGIDEA
VIVERE PANTELLERIA
YESBEDS

