
 

  

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “FIND&WIN 28.11.2019 - 6.01.2020” 

 

Soggetti promotori 

Il concorso è nato dalla collaborazione dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di 

Bolzano (via Alto Adige 60, 39100 Bolzano, p. IVA 00136120219) con i musei 

della città di Bolzano e mira a promuovere la cultura e i musei della città 

durante il periodo del Mercatino di natale 2019/2020. 

Denominazione 

Concorso “Find&Win – Trova le tazze del Mercatino nei musei di Bolzano, 

contale e vinci! … E non dimenticare di contare le matite nel Monumento 

alla Vittoria” 

 

Durata evento  

28.11.2019-6.1.2020  

 

Destinatari 

Possono partecipare al concorso tutti coloro che consegnano l’apposita 

cartolina nei box presenti nei musei che aderiscono all’iniziativa e presso 

l’Ufficio informazioni in via Alto Adige 60. I vincitori saranno estratti tra le 

cartoline consegnate che riportano il numero corretto di tazze/matite di 

almeno uno dei dieci musei partecipanti. 

 

Ambito territoriale 

Il concorso viene svolto a Bolzano.  

Modalità di svolgimento della manifestazione  

 

- Ogni museo partecipante posizionerà all’interno del proprio spazio 

espositivo uno o più tazze del Mercatino (nel caso del Percorso 

espositivo nel Monumento alla Vittoria verranno posizionate, al posto 

delle tazze, le matite con il logo Bolzano Bozen). I visitatori dovranno 

contarle e segnare il numero sul retro della cartolina “Find&Win” che 

troveranno all’interno dei musei e presso l’Ufficio informazioni 

dell’Azienda di Soggiorno di Bolzano, in via Alto Adige 60. Le cartoline 

compilate dovranno essere imbucate negli appositi box presenti 

all’interno dei musei e dell’Ufficio informazioni dell’Azienda di Soggiorno; 

 



 

  

 

- I vincitori saranno estratti tra tutte le cartoline consegnate con il numero 

corretto di tazze/matite di almeno uno dei dieci musei partecipanti; 

- ogni partecipante può vincere un solo premio;  

- entro il 31.1.2020 verrà fatta l’estrazione finale presso l’Azienda di 

Soggiorno e Turismo Bolzano alla presenza di un rappresentante 

dell’Azienda di Soggiorno, di un rappresentante dei musei che 

aderiscono all’iniziativa e di un rappresentante dei Familienhotels 

Südtirol; 

- i vincitori saranno selezionati tramite estrazione di una scheda da 

un’urna; 

- i vincitori saranno avvisati o via e-mail o telefonicamente; 

 

Natura dei premi 

 

1° premio:   un buono per 3 notti in un Familienhotels Südtirol.  
Il buono vale per 2 adulti e 2 bambini in una camera 

famiglia in uno dei 25 Familienhotels Südtirol, specialisti 

della vacanza in famiglia. L’hotel sarà definito da 

“Familienhotels Südtirol”. Il buono è valido per un anno. 

Sono escluse le alte stagioni. 

2.  premio:   un cesto di prodotti locali  

3. Premio:   un oggetto Thun  

4. premio:   uno zaino Meru e una borraccia  

5., 6. e 7. premio:  il libro “La mia cucina altoatesina” di Stefano Cavada 

8., 9. e 10. premio: il libro “Bolzano ovvero le avventure del cavaliere senza 

nome” 

 

Non è previsto il corrispettivo in contanti dei premi. 

 


