
1. SOGGETTO PROMOTORE 

ControVoci - Bimestrale di attualità, cultura, politica, ambiente, religione e sport 

Registrazione tribunale: iscritto al n. 677 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 19 
marzo 1998 

 
2. PERIODO 

Dal 26/08/2020 al 15/09/2020, 

  

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I cittadini che vorranno partecipare al concorso a premi dovranno ritirare gratuitamente presso il 
Centro Ufficio di G. Conte in via Carmiano - Veglie (Le), distributore unico, gli Album dei "Santini" 
2020. 

Gli album saranno disponibili dal 26/08/2020 al 15/09/2020 e dovranno essere riconsegnati con le 
modalità descritte al punto 4 entro le ore 20,00 del 15/09/2020. 

  

4. PREMIAZIONE 

Sarà premiato il cittadino che per primo presenterà l'album completo al Centro Ufficio di G. Conte 
in via Carmiano - Veglie (Le). 

Al momento della consegna, il Centro Ufficio di G. Conte registrerà data e ora di avvenuto ritiro, 
nonché nominativo, dati anagrafici e numero di telefono del partecipante o del suo delegato. Non 
saranno accettati album consegnati secondo modalità e luoghi diversi da quelli previsti dal 
presente regolamento al punto 4. 

Gli album consegnati saranno esaminati dalla Redazione di Controvoci che verificherà la presenza 
di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento al punto 6. 

I partecipanti potranno richiedere la restituzione dell'album consegnato alla Redazione di 
Controvoci il giorno 17/09/2020 dalle ore 19,00 alle ore 23,00 durante lo svolgimento del 
Confronto Diretto tra tutti i Candidati alla carica di Sindaco per le Amministrative 2020, ovvero 
richiedendolo per iscritto all’indirizzo mail redazione@controvoci.com   

  

5. PREMIO IN PALIO 

Il premio che verrà assegnato al vincitore del concorso consiste in un BUONO ACQUISTO del valore 
di € 50,00 messo in palio da Centro Ufficio di Giovanni Conte – Via Carmiano, 15 Veglie (Le). 

Il premio sarà consegnato al vincitore direttamente il 17/09/2020 dalle ore 19,00 alle ore 23,00, 
durante lo svolgimento del Confronto Diretto tra tutti i Candidati alla carica di Sindaco per le 
Amministrative 2020. La sede dell’incontro sarà comunicata sul sito internet www.controvoci.it e 
la premiazione “in presenza” dei vincitori avverrà compatibilmente con le norme che regolano 
l’emergenza Covid-19.  

  

mailto:redazione@controvoci.com
http://www.controvoci.it/


6. REQUISITI DEGLI ALBUM COMPLETATI 

Gli album devono essere completi di tutti i "santini" stampati dai vari candidati delle 5 liste in corsa 
per le Amministrative 2020. 

Qualora alcuni dei candidati delle 5 liste non dovessero aver stampato e messo in circolazione il 
proprio "santino", sarà consentito ai partecipanti di lasciare vuoto il relativo spazio all'interno 
dell'album. Verranno accettati i santini senza foto del candidato e quelli stampati in formato 
diverso da quelli classici, purché fungano da santini e non da volantini propagandistici.  

Non verranno conteggiati i "santini" fotocopiati. I "santini" devono essere raccolti in originale. 

Qualora nessuno degli album consegnati al Centro Ufficio di G. Conte di via Carmiano Veglie (Le) 
dovesse risultare completo, il premio verrà assegnato all'album che contiene il maggior numero di 
"santini" raccolti.  

In caso di più album contenenti lo stesso numero di "santini" raccolti, verrà premiato quello 
consegnato per primo. 

  

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I partecipanti che consegneranno l'album danno il necessario consenso al trattamento dei dati 
personali forniti per tutte le finalità relative al presente concorso, ai sensi e nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  

Il vincitore presta altresì il consenso alla pubblicazione del suo nome, cognome e città di residenza 
sul sito www.controvoci.it, sulla Pagina Facebook di Controvoci e sul giornale cartaceo Controvoci. 

La consegna dell'album al Centro Ufficio di G. Conte di via Carmiano - Veglie (Le) con i santini 
raccolti, comporta accettazione del presente regolamento in tutte le sue parti. 


