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VERBALE DI ESTRAZIONE
Concorso a Premi "NUOVA IDEA TRIESTE"

Societ promotrice ESTENERGY S,P.A.- Sede Legale: Via Dei Retted, 1 - 34121 TRIESTE.
Oggi in data 14/02/2017 alle ore 10.40, presso la sede della societ& #romotrice
ESTENERGY S.EA. in Piazza Bardelia, 12 - 35131 Padova, io sottoscdtto Giacomello Roberto,

funzionario della Camera di Commercio di Padova. delegato dal Responsabile della tutela del

consumatore e della fede pubbiica della suddetta Camera di Commercio ad aderr plere a quanto
necessario per la redazione della graduatoria finale dei partecipanti al concorso in oggetto;
•

preso atto della presenza della Sig.ra Saltarelli Serena,

delegata

dal

legale rappresentante della societtt promotrice per assistere allo svolgimento delle
estrazioni;

•

vista la copia del regolamento riguardante il concorso a premi "NUOVA IDEA

TRIESTE" che prevede, entre il termine del 15 febbraio 2017. I'estrazione a sorte di dieci
codici identificativi dei clienti partecipanti al concorso e di altri dieci codici identificativi di
riserva, al fine di determinate I'assegnazione ai vincitori din. 10 hoverboard One modello
6,5 poliici con speaker biuetooth, caricabatterie e borsetta da trasporto;

•

rilevato che da regolamento, un cliente pu6 essere presente pi .volte:nel
database dei nominativi da estrarre e quindi avere una maggjo[e probabilit t d essere
estratto, ma che ogni cliente potr& vincere un solo premio:

•

stabilito che i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati,
verranno devoluti in beneficienza alia Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus

(Codice Fiscaie 90065740327) e che i premi espressamente rifiutati dai vincitori potranno
invece rimanere nella disponibiiit& del promotore;

procedo ad estrarre mediante I'utilizzo di un software venti codici identificativi; i primi dieci
codici nell'ordine identificano

dieci clienti vincitori, i codic successivi, dal numero 11 al 20

identificano nell'ordine i clienti estratti a titoio di riserva. La societ& promotrice provveder&

successivamente, secondo quanto previsto dal regolamento, a contattare i vincitori tramite lettera
raccomandata A/R e tramite email o telefonata; nella comunicazione saranno fornite tutte le

indicazioni utili per il ritiro del premio vinto presso la sede di Trieste, in Via Dei Rettori, 1

I nominativi dei clienti estratti quaii vincitori det concorso in oggetto sono nell'ordine i seguenti:

Nominativo
lo

DEYNEKA ZAKHAR

Premio

:

Hoverboard One modello 6,5 pollici, speaker

bluetooth, caricabatterie, borsetta da trasporto
2°

VALOVA GALINA IVAN OVA

Hoverboard One modello 6,5 pollici, speaker

bluetooth, car cabatterie, borsetta da ;trasporto
3°

KRATTER LORENZO

Hoverboard One modello 6,5 pollici, speaker

4°

SALAMI DA LAURA

Hoverboard One
......
'
modello" 6,5

5°

TRAMARIN CHRISTIAN

Hoverboard One modello 6,5pollici, speaker

6°

MOHOR FABIANA

Hoverboard One m0dello 6,5 pollici, speaker
bluetooth, caricabatterie, borsetta da trasporto

7°

DA RE' TATIANA

Hoverboard One modello 6,5 pollici, speaker

8°

CAPIZZI ELEONORA

Hoverboard One modello.6,5 pollici, speaker

9°

SKABAR ZMAGA

Hoverboard One modello 6,5po c, speaker
bluetooth, caricabatterie, borsetta da trasporto

10°

ASCANI FERNANDO

Hoverboard One modello 6,5 pollici speakel
b uetooth, car cabatterie, borsetta da traspo[to

b uetooth car cabatter e boisetta da trasporto

pollici, speaker
b uetooth, caficabatterie, borsetta da trasporto:

bluetooth, caricabatterie, borsetta da trasporto

bluetooth, caricabatterie, b0rsetta da trasporto

bluetooth, caricabatterie, borsetta da trasPorto

I nominativi dei clienti estratti quali riserve del concorso in oggetto sono nell'ordine i seguenti:

Nominativo

1 ° riserva

DMITROVIC BRANKO

2° riserva

MOVIO ANDREA

3° riserva

SANNINO CONCETTA

4° riserva

ULUHAN LUIZA BRINDUSA

5° riserva

BOTTAI FRANCESCA

6° riserva

PATRONO GIUSEPPE

7° riserva

TODISCO MARIA

8° riserva

PUNTIN GIOVANNI

9° riserva

BOURGUIBA KARIM

10° riserva

DELBEN ELISABETTA

1.

Allego al presente verbale la delega della Sig.ra Saltarelli Serena e fotocopia del suo
documento di indentit _.

2.

II presente verbale, redatto in 2 esemplari, di cui uno consegnato al resp0nsabile della
manifestazione, viene letto, confermato e sottoscritto in ogni sua pagina e allegati alle
ore 11.40.

Per la societY_ promotrice

Per la Camera di Commercio di
Padova

GIACOMELLO ROBERTO

