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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
“CORRI AL GIRO DEL MONTE 2020” 

INDETTO DA TRACK&FIELD SAN MARINO 
 
Art. 1  
SOGGETTO PROMOTORE  
Track&Field San Marino con l’intento di valorizzazione lo storico evento sportivo Giro del Monte 2020 
promosso anche dalle Istituzioni della Repubblica di San Marino, indice, nell’ambito delle proprie iniziative, 
un Concorso a premi dal titolo: “Corri al Giro del Monte 2020”. 
 
Art. 2  
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE  
Concorso a premi denominato: “Corri al Giro del Monte 2020”. 
 
Art. 3  
AREA TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO  
Il Concorso ha svolgimento esclusivamente sul territorio nazionale sammarinese. 
 
Art. 4 
FINALITA’ 
La finalità del Concorso è quella di promuovere l’evento Giro del Monte 2020. 
 
Art. 5 
I PARTECIPANTI AL CONCORSO 
I partecipanti al Concorso sono tutte le persone fisiche che entro le ore 16:00 del 5 settembre 2020 si 
iscrivono regolarmente all’evento sportivo Giro del Monte 2020, iscrivendosi online sul sito web 
www.tfsanmarino.com oppure compilando correttamente il tagliando di iscrizione e depositandolo 
nell’apposita urna, posizionata il 5 settembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 16:00, nel Piazzale Calcigni. 
 
Art. 6 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
Il Concorso si svolgerà fino al 5 settembre 2020, con un’unica estrazione che avverrà il 5 settembre 
esplicitata nel presente Regolamento all’Art. 10. 
 
Art. 7 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
La partecipazione al presente Concorso è gratuita e riservata ai destinatari così come indicato all’Art. 5. 
Ciascun partecipante può risultare vincitore di un solo premio messo in palio durante l’estrazione del 5 
settembre 2020. 
 
Art. 8 
PREMI 
I premi in palio, assegnati ad un totale di n. 3 vincitori, sono i seguenti: 
Nr. 1 Orologio SEIKO 5 Sports, per un valore di Euro 300,00 (trecento/00); 
Nr. 1 Router Nokia WiFi Beacon 1, per un valore di Euro 100,00 (cento/00); 
Nr. 1 Servizio di analisi energetica di abitazione privata con valutazione del fabbisogno energetico e 
valutazione di potenziale impianto fotovoltaico, per un valore di Euro 100,00 (cento/00). 
 
Art. 9 
MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo ammonta a euro 500,00 (cinquecento/00). 
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Art. 10 
ESTRAZIONE 
In data 5 settembre 2020, entro le ore 21, Track&Field San Marino procede con l’estrazione creando una 
graduatoria completa dei partecipanti (Art. 5). Track&Field San Marino prosegue poi ad assegnare ai 
primi 3 partecipanti in graduatoria i premi in palio. 
Qualora il/i potenziale/i vincitore/i non dovesse/dovessero accettare il premio in palio (rif. Art.12), si 
procede con l’assegnazione all’/agli intestatario/i del/dei partecipante/i successivo/i in graduatoria, sino 
all’assegnazione completa dei premi in palio. 
Ogni vincitore, che accetta il premio entro i termini definiti all’Art. 12, si aggiudica i premi in palio, come 
di seguito specificato: 

1° in graduatoria Nr. 1 Orologio SEIKO 5 Sports 

2° in graduatoria Nr. 1 Router Nokia WiFi Beacon 1 

3° in graduatoria 
Nr. 1 Servizio di analisi energetica di abitazione privata con valutazione del 
fabbisogno energetico e valutazione di potenziale impianto fotovoltaico 

L’estrazione dei vincitori avviene con estrazione manuale da una apposita urna contenente tutti i tagliandi 
dei partecipanti iscritti ai sensi dell’Art. 5. Le estrazioni vengono effettuate nel Piazzale Lo Stradone, da 
3 collaboratori di Track&Field San Marino che curano il corretto svolgimento di ogni formalità. 
 
Art. 11 
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA 
La comunicazione di vincita viene effettuata a mezzo dei recapiti (telefonici, sms, mail) a disposizione 
della Track&Field San Marino. Entro lo stesso giorno dell’attribuzione del premio, la Track&Field San 
Marino comunica per iscritto anche le istruzioni per l’accettazione formale dello stesso. 
Il vincitore che, nonostante i tentativi di contatto, non fosse raggiungibile entro il giorno successivo 
lavorativo dall’assegnazione del premio, non partecipa al Concorso. 
Il Regolamento del Concorso può essere consultato sul sito web di Track&Field San Marino: 
www.tfanmarino.com. 
Il giorno in cui viene data pubblicità dei vincitori, i nomi degli stessi saranno comunicati sulle principali 
testate giornalistiche del territorio, nella limitazione imposta dalla riservatezza dei dati personali. 
 
Art. 12 
ASSEGNAZIONE DELLA VINCITA 
La vincita viene assegnata al Partecipante che accetta formalmente il premio, inviando mail a 
info@tfsanmarino.com, entro e non oltre 2 giorni lavorativi successivi alla comunicazione della 
Track&Field San Marino. La Track&Field San Marino mette a disposizione dei vincitori i premi assegnati, 
nei giorni successivi all’accettazione formale. 
 
Art. 13 
CLAUSOLE GENERALI E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tutte le clausole 
contenute nel presente Regolamento. 
 
Art. 14 
FORO E GIURISDIZIONE COMPENTENTI 
Per ogni controversia è riconosciuta la competenza esclusiva del Tribunale Unico della Repubblica di San 
Marino, così come l’applicazione delle norme giuridiche ivi vigenti. 
 
San Marino, 19 agosto 2020 


