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Dopo il successo della prima edizione, Welovebz organiz-
za anche quest’anno il concorso a premi di Natale A New 
Christmas Chance.

Partecipare è facile! Basta iscriversi compilando il modu-
lo allegato: per i soci di una delle categorie economiche 
indicate il costo è di € 180 + IVA. Questo importo com-
prende 1 blocchetto da 100 buoni. Inoltre € 10 del costo 
di partecipazione andrà in beneficenza. Questo importo 
sarà raddoppiato da Welovebz.

Per i non iscritti ad una delle categorie economiche 
elencate in fondo al modulo d’iscrizione la quota è di 
€ 280 + IVA. Questo importo comprende 1 blocchetto da 100 
buoni.  Inoltre € 10 del costo di partecipazione andrà in 
beneficenza. Questo importo sarà raddoppiato da 
Welovebz.

Tutte le attività partecipanti saranno pubblicate sul sito 
del concorso a premi www.welovebz.it e riceveranno una 
vetrofania, locandine e una o più urne (in base alle ri-
chieste pervenute) per la raccolta dei buoni.  
I dettagli sulle modalità saranno comunicati al più tardi 
entro una settimana dall’inizio del concorso con la conse-
gna dei materiali.

Anche quest’anno è prevista un’importante campagna 
pubblicitaria che verrà diffusa su tutti i media locali e 
nei canali turistici, così come nei siti delle categorie 
economiche socie di Welovebz.

Partecipate al grande concorso a Partecipate al grande concorso a 
premi della città di Bolzano!premi della città di Bolzano!

Insieme possiamo diventare il più grande concorso a 
premi dell’arco alpino! 

Per informazioni:

Tel. 0471 307000

info@welovebz.it
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Modulo iscrizione

A new christmas
chance 22 2322 23

Sì,Sì, parteciperò al concorso a premi  parteciperò al concorso a premi A new christmas chance 22A new christmas chance 22||2323::
(Iscrizione da inviare entro e non oltre il 30 settembre 2022 via e-mail a: info@welovebz.it)

Si prega di di compilare i seguenti campi obbligatori:

Nome dell’attività  

Via e civico*     CAP e luogo  

Tel.     e-mail     PEC  

sito web     Codice Destinatario/SDI  

Partita IVA     Codice Fiscale  
*indicare l’indirizzo al quale andranno consegnati i materiali

Seda legale (se diversa dall’indirizzo commerciale):

Via e civico     CAP e luogo  

Dove saranno distribuiti i buoni?

SEDE PRINCIPALE FILIALE 2

Via/Civico  Via/Civico  

Luogo Luogo 

Numero di telefono  Numero di telefono 

FILIALE 3 FILIALE 4

Via/Civico  Via/Civico  

Luogo Luogo 

Numero di telefono Numero di telefono  

hds unione lvh.apa HGV Confesercenti CNA-SHV nessuna associazione

Sono iscritto all’Associazione:

Quale iscritto ad una delle associazioni summenzionate con la sottoscrizione del presente modulo mi impegno a pagare dietro 

presentazione di regolare fattura € 180 + IVA, che comprende 1 blocchetto da 100 buoni (senza possibilità di reso).

Quale non iscritto ad una delle associazioni summenzionate con la sottoscrizione del presente modulo mi impegno a pagare 

dietro presentazione di regolare fattura € 280 + IVA, che comprende 1 blocchetto da 100 buoni (senza possibilità di reso).

Oltre ai blocchetti inclusi nell’iscrizione intendo acquistare nr.       blocchetti á € 30 cadauno. In questo caso 

i buoni non utilizzati possono essere resi al termine della manifestazione e non saranno fatturati. La fatturazione avverrà 

entro gennaio 2023.

Con la presente iscrizione mi impegno a consegnare al cliente, per l’intera durata del concorso a premi, 1 buono per ogni 

scontrino pari ad almeno € 20 (sono escluse le promozioni, i prodotti del Monopolio di Stato, lotterie e/o giochi con vincite in 

denaro).

Per tutto ciò qui non espressamente indicato fa fede il regolamento del concorso a premi consultabile sul sito 

www.welovebz.it che mi impegno a rispettare in ogni suo dettaglio.

Bolzano,     Timbro e firma  _______________________________  
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