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Concorso â€œAvventura
Azzurraâ€�

ed estratto del regolamento.

Gentile Associato, Benvenuto nell'operazione "Avventura
Azzurra", la competizione riservata ai migliori partner Compass
che dal 1 aprile al 20 maggio 2009 le da' l'opportunita' di
vincere fantastici viaggi in Sud Africa al seguito della Nazionale
italiana di calcio.

Vincere e' facile!

Tutti i partner sono divisi in tre gironi. Per il migliore
partner di ogni girone e' in palio 1 viaggio per 2
persone (premio COMPASS CUP)
Ma e' sufficiente segnare un numero minimo di goal
(ogni goal equivale ad una pratica liquidata) entro il 20
maggio 2009 per essere ammessi all'estrazione di 2
ulteriori viaggi!

Come associato ANDI, Lei e' stato inserito nel GIRONE EUROPA.

Vincendo il suo girone lei si aggiudichera' il premio COMPASS
CUP. Per partecipare all'estrazione dell'ulteriore premio, Lei
dovra' segnare ALMENO 4 GOAL entro il 20 maggio.
Richieda la documentazione informativa alla sua filiale di
riferimento, che e' a sua completa disposizione per assisterla in
tutti i dettagli dell'operazione.

La ringraziamo per la sua attenzione e disponibilita' e le
auguriamo una buona competizione!

Arrivederci con gli azzurri in Sud Africa!
Cordialmente
Compass Spa

ANDI Servizi http://www.andiservizi.it/nl/andiservizisito_link_752.mn
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI INDETTO DA COMPASS SPA, VIA CALDERA 21, MILANO DENOMINATO “AVVENTURA AZZURRA”.

AREA: territorio nazionale
PERIODO: dall’1.04.2009 al 20.05.2009
DESTINATARI: dealer convenzionati COMPASS dei settori Studi Odontoiatrici, Produttori di depuratori d’acqua, Rivenditori di macchine per il giardinaggio
PRODOTTI IN PROMOZIONE: Contratti di finanziamento COMPASS

MODALITÀ: 
Tutti i dealer convenzionati COMPASS appartenenti ai settori su indicati, che nel periodo dall’1.04.2009 al 20.05.2009, erogheranno e liquideranno le pratiche di finanziamento COMPASS per i propri settori di 
appartenenza, parteciperanno all’assegnazione dei premi in palio.
PRIMA FASE
Il 1° classificatosi per ciascuno dei 3 settori per il maggior numero di pratiche liquidate, si aggiudicherà il premio in palio consistente in un viaggio per 2 persone in Sudafrica. Si precisa che:
- al fine dell’ingresso nella classifica, verranno conteggiate tutte le pratiche liquidate nel periodo della promozione, al netto di quelle annullate e stornate;
- non entreranno a far parte delle classifiche i dealer in fermo lavoro o sconvenzionati entro la data di erogazione dei premi;
- in caso di parità al 1° posto della classifica, il premio verrà assegnato al dealer convenzionato che avrà effettuato il finanziato maggiore.
DATA REDAZIONE CLASSIFICA: Entro il 27.05.2009
SECONDA FASE
Inoltre e a prescindere da quanto su indicato, i dealer convenzionati COMPASS appartenenti ai tre settori su indicati, che entro il 20.05.2009 avranno erogato e liquidato almeno n.4 pratiche di finanziamento per i 
due settori Studi Odontoiatrici e Rivenditori di macchine per il giardinaggio e n. 12 pratiche di finanziamento per il settore Produttori di depuratori d’acqua, parteciperanno all’assegnazione dei premi in palio con 
questa seconda fase. 
L’estrazione casuale mette in palio n. 2 viaggi per ogni settore per un totale di n. 6 vincitori, ciascuno dei quali si aggiudicherà il premio in palio consistente in un viaggio per 2 persone in Sudafrica.
DATA ESTRAZIONE. Entro il 27.05.2009

PREMI IN PALIO
CON LA PRIMA FASE: 1° classificato per ciascuno dei tre settori: n.1 viaggio per 2 persone di n. 6 giorni in Sudafrica in occasione dello svolgimento della Confederations Cup e della partita Italia-Usa comprensivo 
di volo intercontinentale andata e ritorno da Milano Malpensa a Johannesburg, pernottamenti, trasferimenti in loco, pasti e pacchetto safari.
CON LA SECONDA FASE: 1° e 2° estratto per ciascuno dei tre settori: n.1 viaggio per 2 persone n 6 giorni/n 3 notti in Sudafrica in occasione dello svolgimento della Confederations Cup e della partita Italia-Usa 
comprensivo di volo intercontinentale andata e ritorno da Milano Malpensa a Johannesburg, pernottamenti, trasferimenti in loco, pasti e pacchetto safari.

MONTEPREMI: 52.000 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio.

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.1973 a favore dei vincitori.
Tutti i premi non assegnati per mancanza, irreperibilità o perché non ritirati dai vincitori, saranno devoluti in beneficenza a ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA – Via Don Luigi Monza 20 – BOSISIO PARINI. Mentre 
quelli espressamente rifiutati verranno incamerati dalla società promotrice.
I viaggi saranno effettuati in occasione dello svolgimento della partita di Confederations Cup ITALIA – USA che si svolgerà il 15.06.2009.
Le spese di trasferimento da e per l’aeroporto di partenza saranno a carico di COMPASS.
Il viaggio è riservato ai titolari della convenzione o ad un membro della compagine societaria e relativo accompagnatore.
I partecipanti dovranno aver raggiunto la maggiore età e non dovranno essere inquadrati con rapporto di lavoro dipendente all’interno di convenzioni attive o in fermo lavoro con COMPASS.
La documentazione relativa alla presente promozione e il regolamento completo è a disposizione per ogni eventuale controllo presso COMPASS SPA VIA CALDERA 21, MILANO.

UN FANTASTICO PROGRAMMA

In esclusiva per i partner Compass, cogli l’incredibile opportunità di seguire la Nazionale 
italiana nella prestigiosa Confederations Cup e vivere tutto il fascino dei Grandi Parchi africani.

Dal 14 al 19 giugno, il viaggio in Sud Africa al seguito degli Azzurri prevede un programma 
ricco ed esclusivo.

Seguiremo la Nazionale nell’emozionante match contro gli USA, il 15 giugno allo 
stadio di Pretoria. Saremo ospiti di Casa Azzurri, in qualità di sponsor ufficiale della Nazionale.

Visiteremo uno dei più bei parchi africani, il famosissimo Kruger National Park, 
ospiti di uno dei più lussuosi lodge, nel cuore dell’Africa più vera, a contatto diretto con la 
straordinaria natura selvaggia.

Vivremo l’atmosfera cosmopolita di Johannesburg e del suo International District, simbolo 
del nuovo Sud Africa multicolore. 

Ti aspettiamo!
Partenza il 14 giugno 2009.

CONTATTI
La tua filiale di riferimento è a completa disposizione per illustrati nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’operazione “Avventura Azzurra”.

PARTECIPA E VINCI ANCHE TU!
UNA GRANDE “AVVENTURA AZZURRA” TI ASPETTA!!

Con Compass VINCI tutte le emozioni dell’AFRICA!

Socio Unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A.
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