REGOLAMENTO “VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA BASILICATA” PRIMO
PREMIO DELLA LOTTERIA DI AUTOFINANZIAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
ASSUD FESTIVAL 2012.
IL PREMIO
“Viaggio alla scoperta della Basilicata” consiste in un Soggiorno per due persone per un week end
(venerdì, sabato, domenica), due pernottamenti e prima colazione, nell’albergo Il ristoro di
Cerellio ubicato nel Comune di Cirigliano in Via Fontana, 22.
Nel soggiorno è inoltre compreso o un Ingresso gratuito al Lucania outdor park ovvero Tre
percorsi acrobatici sugli alberi (percorso verde, viola e blu), Tiro con l'arco (30 min.) ed Escursione
a cavallo (40 min.) in alternativa una Visita guidata o Escursione guidata nel Parco Regionale di
Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
IL VINCITORE
Il vincitore del primo premio della lotteria riceverà un buono da esibire alla struttura ricettiva de Il
ristoro del Cerellio e un codice da comunicare alla prenotazione telefonica.
RITIRO BUONO
Il ritiro del buono può avvenire immediatamente e in base al regolamento generale della lotteria
Assud Festival 2012.
LA VALENZA DEL PREMIO (17 agosto 2012 – 22 settembre 2013)
La valenza del premio è da Venerdì 17 agosto 2012 a Domenica 22 settembre 2013.
Il pernottamento all'albergo Il ristoro di Cerellio può avvenire solo ed esclusivamente nei week end
(venerdì, sabato, domenica) che cadono all'interno di questo periodo. L'ingresso gratuito al Lucania
outdor park è valevole solo nei periodi in cui il parco è aperto ed è in attività e nel periodo di
valenza del premio. La Visita guidata e l'Escursione guidata è valevole per tutto il periodo di
valenza del premio.
LA PRENOTAZIONE
La prenotazione è obbligatoria 10 giorni prima del Venerdì ed è da effettuare al numero di cell. +39
3287338268.
IL COSTO
Il costo del premio è di 100 euro per quanto riguarda il soggiorno al Il Ristoro di Cerelio. Per
quanto riguarda l'Ingresso al Lucania outdor park, La visita guidata e L'escursione guidata è un
omaggio della Cooperativa Nuova Atlantide. Non è possibile il rimborso.
LE PARTI
Il buono di soggiorno è stato acquistato dall'Associazione Culturale A'ssud Via S. Pertini 8, 85024
Lavello (PZ) - C.F. 93019520761 presso la Cooperativa Nuova Atlantide, località Palazzo,75011
Accettura (MT), P.IVA: 01045710777 la quale accetta per intero il regolamento del “Viaggio alla
scoperta della Basilicata.”
PER INFORMAZIONI
Per informazioni sull'apertura del parco e sulla struttura di accoglienza rivolgersi a Società
Cooperativa Nuova Atlantide, Tel 3287338268, Email: info@nuovaatlantide.com , Sito Web:
www.nuovaatlantide.com .
PROMOTORE LOTTERIA
Associazione Culturale A'ssud. Via Sandro Pertini 8, 85024 Lavello (PZ). Tel e Fax 0972 84260,
Mobile: 3207865831, email info@assud.org, web www.assud.org .

