REGOLAMENTO








In occasione dei Mercatini di Natale nei Borghi trentini più Belli d'Italia l'associazione
Pro Ecomuseo della Judicaria promuove una lotteria a premi finalizzata alla
promozione del territorio di pertinenza dell'Ecomuseo della Judicaria.
La lotteria premi si svolge nelle giornate di apertura del Mercatino di Natale di Canale
(26, 27 novembre - 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17 e 18 dicembre 2016) e del Mercatino di Natale
di Rango (26, 27 novembre - 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17,18, 26 e 27 dicembre 2016).
La lotteria prevede:
1. la timbratura dell'apposita cartolina in entrambi i mercatini;
2. la consegna di un biglietto numerato valido per l’estrazione finale in
cambio della cartolina compilata in ogni sua parte e timbrata in entrambi
i mercatini
L'estrazione finale prevede il sorteggio di nr. 3 fine settimana nei Borghi più Belli
d'Italia dell'Ecomuseo della Judicaria. Il primo sorteggiato vince un fine settimana a
San Lorenzo in Banale, il secondo sorteggiato a Canale di Tenno, il terzo a Rango di
Bleggio Superiore (con possibilità di pernottamento anche in zone limitrofe).










Ciascun fine settimana include: pernottamento e trattamento B&B per nr. 2 notti per
nr. 2 persone in una struttura a scelta dell'Azienda per il Turismo di riferimento
(Azienda per il Turismo Terme di Comano - Dolomiti di Brenta per San Lorenzo e
Rango, Garda Trentino Azienda per il Turismo SpA per Canale di Tenno).
Il premio è spendibile nell'anno 2017, esclusi i periodi di alta stagione (15/06/2017 15/09/2017) e in occasione di eventi particolari.
In caso di vincita di un residente nella provincia di Trento il premio può essere
scambiato in biglietti o attività sul territorio proposti dall'Azienda per il Turismo di
riferimento.
Per riscuotere il premio, il vincitore deve contattare l'Azienda per il Turismo di
riferimento entro e non oltre il 28 febbraio 2017 e dichiarare la sua volontà di
usufruire della vincita. In caso di mancata conferma, il premio decade.
Considerata la finalità, l'Azienda per il Turismo Garda Trentino e APT Terme di
Comano collaborano con l'iniziativa promuovendola sui propri canali e coordinando la
riscossione della vincita.

Contatti:
Azienda per il Turismo Terme di Comano-Dolomiti di Brenta
www.visitacomano.it – info@visitacomano.it; tel: 0465/702626
Garda Trentino Azienda per il Turismo
www.gardatrentino.it – info@gardatrentino.it – tel: 0464/554444

