Regolamento del concorso a premi
“PORTA UN AMICO E VINCI UN TESORO”

Articolo 1. Scopo della manifestazione
Il presente Concorso ha lo scopo di favorire la conoscenza del mondo avisino, invitando
coloro che già donano a comprendere quanto il “passaparola” rappresenti uno strumento
fondamentale per sensibilizzare il prossimo alla donazione di sangue. Il donatore
partecipante al Concorso dovrà essere in grado di invogliare una persona esterna al
mondo AVIS a entrare in contatto con la realtà della donazione di sangue, sempre intesa
come attività “volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi
componenti” (L. 21 ottobre 2005 n. 219, Art. 2).

Articolo 2. Partecipanti aventi diritto
Potranno partecipare al presente Concorso tutti i donatori di AVIS Robbio che
presenteranno alla stessa ALMENO UN NUOVO DONATORE EFFETTIVO.
Per “NUOVO DONATORE EFFETTIVO” si intende colui il quale non abbia MAI DONATO
sangue in AVIS Robbio e abbia, a seguito della campagna oggetto del Concorso,
effettuato ALMENO UNA DONAZIONE nell’arco di tempo riportato all’Art. 3.

Articolo 3. Durata
Il Concorso si svolgerà dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e avrà pertanto la durata
di un anno. Si considera pertanto il 31 dicembre 2018 come termine ultimo per la
donazione da parte del nuovo donatore effettivo.
La fase di estrazione si svolgerà in occasione dell’Assemblea Comunale dei Soci AVIS,
prevista a febbraio 2019 secondo le modalità illustrate nell’Articolo 5 (Estrazione).

Articolo 4. Modalità di svolgimento
Per ogni nuovo donatore effettivo presentato, la Segreteria di AVIS Robbio compilerà un
modulo di partecipazione recante i dati anagrafici e il numero della tessera AVIS del
donatore storico, inserirà la data di partecipazione e rilascerà al donatore storico una copia
di tale modulo. In seguito alla prima donazione del nuovo donatore effettivo, il modulo di
partecipazione verrà inserito da parte del personale AVIS nella "Sacra ampolla" (urna con
pareti trasparenti) presente presso i locali di AVIS Robbio.

Si specifica quindi che:


Il donatore storico verrà contattato telefonicamente, via WhatsApp o via e-mail (in
base alla propria preferenza) solo in seguito alla prima donazione del nuovo donatore
effettivo da lui presentato; solo a partire da tale momento il donatore storico sarà
candidabile all’estrazione.



Il donatore storico NON verrà avvisato in caso di mancata effettuazione della
donazione da parte dell’aspirante nuovo donatore da lui presentato.



In base a quanti nuovi donatori effettivi avrà presentato nell’arco di tempo sopra citato,
ciascun donatore storico avrà maggiori probabilità di vincere un premio.

Articolo 5. Estrazione
L’estrazione si svolgerà in occasione dell’Assemblea Comunale dei Soci AVIS, prevista a
febbraio 2019.
I vincitori saranno contattati telefonicamente o previo messaggio di posta elettronica e
avranno a disposizione un tempo pari a 10 giorni lavorativi per accettare o rifiutare il
premio.
N.B. Qualora dalla Sacra ampolla venisse estratto per più di una volta il nominativo del
medesimo donatore storico, questa estrazione sarà ritenuta nulla e si procederà con
l’estrazione di un ulteriore nominativo. Nessun donatore storico potrà vedersi assegnato
più di un premio.

Articolo 6. Premi
 Il nominativo estratto per primo riceverà in premio uno SMART TV 55” del valore
commerciale di € 500.
 Il nominativo estratto per secondo riceverà in premio uno SMARTPHONE del valore
commerciale di € 300.
 Il nominativo estratto per terzo riceverà in premio un WEEK-END RELAX IN ITALIA del
valore commerciale di € 200.
I vincitori potranno ritirare il proprio premio presso la sede di AVIS Robbio.

