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Regolamento della manifestazione 

Premio Mattia Trivelli 
Indetto dalla scrivente Associazione Lis Aganis – Ecomuseo delle Dolomiti Friulane con sede legale a Maniago, Via 

Maestri del Lavoro, 1 - P. Iva 01533440937 e Cod. Fisc. 90009650939 - secondo le norme contenute nei seguenti 

articoli. 

 

Art. 1. Denominazione e tipologia della manifestazione. 
Concorso di sorte la cui estrazione prevede una cena per due persone è riservato ai clienti delle strutture alberghiere e 

ristorative aderenti al concorso Premio «Mattia Trivelli» - 4^ edizione - col piatto in concorso  

 

Art. 2. Periodo e area di svolgimento. 
Dal 6 novembre al 6 dicembre 2015 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nelle strutture partecipanti al 

Premio «Mattia Trivelli» - 4^ edizione. 

 

Art. 3. Partecipanti aventi diritto. 

Clienti di strutture alberghiere, ristorative e agriturismi che hanno aderito al concorso Premio «Mattia Trivelli» - 4^ 

edizione  (Art. 1). 

 

Art. 4. Votazione. 

I clienti delle strutture aderenti al premio potranno votare attraverso il form inserito nel sito www.ecomuseolisagnis.it. 

Il voto è espresso con la preferenza del piatto consumato in una delle strutture in concorso. 

Ogni cliente ha diritto ad un solo voto e può votare un solo piatto.  

Il voto viene visualizzato automaticamente come e-mail all’Associazione Lis Aganis dai partecipanti al concorso che 

compileranno il form all'interno del sito www.ecomuseolisagnis.it  

 

Art. 5. Ammissione alla selezione e descrizione vincita. 

Verranno presi in considerazione i voti effettuati entro e non oltre il 6 dicembre 2015. 

Ai fini della validità della votazione sarà indispensabile, che venga comunicato un numero di telefono o cellulare del 

partecipante e un indirizzo e-mail attivi.  

Ai fini dell'estrazione a sorte dei clienti votanti, verrà estratto lo stampato della e-mail da cui si è effettuata la votazione, 

e il cui titolare vincerà la cena per due persone nella struttura vincitrice del Premio «Mattia Trivelli» - 4^ edizione. 

 

Art. 6. Estrazione. 

L’estrazione della cena si terrà martedì 8 dicembre in occasione del Convegno “Il ruolo dell’enogastronomia per lo 

sviluppo turistico delle Dolomiti Friulane” a Poffabro di Frisanco (Pn) e avverrà per sorte tra tutte le votazioni in regola 

pervenute entro il 6 dicembre 2015. In questo caso verrà estratto 1 nominativo + 2 di riserva. Se al vincitori non dovesse 

venir assegnato il premio, lo stesso verrà assegnato al primo nominativo di riserva. 

 

Art. 7. Modalità di comunicazione di vincita. 

I vincitori saranno avvisati tramite una e-mail inviata all’indirizzo votante. L’e-mail indicherà le modalità di fruizione 

del premio. Tale e-mail, inviata con un servizio automatico di conferma di ricezione, verrà ripetuta per massimo di 3 

volte nell'arco di 30 (trenta) giorni dalla data di estrazione del premio. Qualora al termine dei 3 invii non sia stato 

ricevuto l’e-mail di conferma della ricezione da parte dell’e-mail votante, il premio si considererà non assegnato. 

Parimenti il premio sarà considerato non assegnato qualora il vincitore non seguirà le indicazioni sulle modalità di ritiro 

del premio. 

 

Art. 8. Modalità di consegna e termine di consumazione della cena. 
L’Associazione Lis Aganis si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare il premio al vincitore della 

presente manifestazione. L’eventuale spedizione del premio sarà a spese della scrivente e nulla sarà dovuto dal 

vincitore.  

La cena dovrà essere effettuata dal 15 dicembre 2015 al 15 febbraio 2016, da concordarsi con l’Associazione Lis 

Aganis. 

 

Art. 9. Responsabilità relative alla fruizione della cena. 
Per quanto riguarda i premi suddetti l’Associazione Lis Aganis precisa quanto segue: 

 nessuna responsabilità è imputabile all’Associazione Lis Aganis derivante dalla fruizione impropria o 

inadeguata da parte dei clienti;  

 nessuna responsabilità imputabile all’Associazione Lis Aganis derivante da eventuali disservizi nella fruizione 

della cena e in tal caso valgono tutte le garanzie dell'albergatore/ristoratore/gestore agriturismo  
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Art. 10. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione. 

La partecipazione alla presente manifestazione è libera e gratuita e comporta per i partecipanti, l'accettazione 

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

 

Art. 11. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione. 
L’Associazione Lis Aganis potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione per 

giusta causa, ai sensi dell'art. 1990 del codice civile, dandone preventivamente comunicazione ai partecipanti nella 

stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

 

Art. 12. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione e del regolamento. 

Il Regolamento viene evidenziato nel sito Internet www.ecomuseolisaganis.it 

La manifestazione verrà resa pubblica attraverso locandine esposte nelle strutture oggetto di votazione e in luoghi di 

passaggio al pubblico. 

 

Art. 13. Trattamento dei dati personali. 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti all’Associazione Lis Aganis 

in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003, ferma 

restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 della predetta legge. 
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