
Regolamento del concorso BudgetAir "Vinci un volo per 2 persone per Amsterdam" 
 
Oggetto 
 
Il concorso descritto di seguito è organizzato dalla società Travix Nederland B.V. ( "Travix") 
società proprietaria del sito Budgetair.it, la cui sede principale si trova Piet Heinkade 
55, 1019 GM Amsterdam, Paesi Bassi (Camera di Commercio numero: 20.042.808). 
La partecipazione a questo concorso implica l'accettazione irrevocabile e incondizionata del 
presente regolamento oltre che i regolamenti e altri testi applicabili ai concorsi a premio in Italia. 
 
Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente regolamento saranno nullità della 
partecipazione.  
 
In caso di contestazione dei termini generali, le condizioni, i risultati, o qualsiasi altro 
elemento relativo al concorso, la decisione di Travix sarà definitiva e vincolante, e non sarà 
avviata nessuna discussione. 
 
Condizioni di partecipazione 
 
Questo concorso è aperto a tutte le persone fisiche (oltre 18 anni) che vivono in Italia. Questo 
concorso è un gioco gratuito e senza obbligo di acquisto.  
 
Durata 
 
Il concorso si svolge dal 18 Aprile 2017 al 18 Maggio 2017  (23:59 ora di Roma). 
 
Modalità di partecipazione 
 
La partecipazione a questo gioco è gratuita e senza impegno. L’iscrizione al concorso è 
disponibile su Facebook e sul sito web di BudgetAir Italia. Per partecipare, è necessario 
compilare il modulo di registrazione disponibile sulla pagina di cui sopra entro il 18 Maggio 2017 
(23:59 ora di Roma). 
 
Designazione del vincitore 
 
Il vincitore del concorso sarà scelto da un'estrazione casuale tra tutti i partecipanti. Il sorteggio 
sarà tenuto il 19 Maggio 2017. Il vincitore sarà avvisato entro il 19 Maggio da Travix tramite 
e-mail. L’e-mail sarà inviata all'indirizzo inserito dal partecipante nel processo di iscrizione al 
concorso. Il vincitore deve rispondere entro e non oltre due settimane dall’invio della posta 
elettronica. Se il vincitore non si manifesta entro due settimane Travix potrà selezionare 
casualmente un altro vincitore. 
 
Descrizione del premio 



 
Il premio vinto è composto da un coupon del valore di 400 € spendibile sul sito Budgetair.it per 
qualsiasi volo dall’Italia con destinazione Amsterdam. Budgetair non garantisce che il valore del 
coupon copra interamente il costo del biglietto aereo per Amsterdam. 
 
 
 
Condizioni di utilizzo del premio 
 
Il periodo di viaggio consentito per l'utilizzo del coupon sarà dal 19 Maggio 2017 al 31 Ottobre 
2017. 
 
In caso il costo del biglietto sia inferiore al valore totale del coupon non è possibile per il 
vincitore richiedere la differenza in denaro o un credito del medesimo valore da spendere su 
Budgetair.it.  
 
Il coupon non è cumulabile con ulteriori sconti. 
 
Budgetair non garantisce che i biglietti aerei siano disponibili nelle date di viaggio selezionate 
da parte del vincitore. 
 
Il viaggio deve essere completato entro il 31 Ottobre 2017. Il periodo di viaggio non sarà esteso. 
 
Il coupon non è rimborsabile, non è scambiabile e non è trasferibile. 
 
I biglietti aerei e le tariffe sono soggette a disponibilità e possono esaurirsi in qualsiasi 
momento. 
 
Lo sconto non è applicabile per le prenotazioni effettuate attraverso un sito comparatore di 
prezzi come Skyscanner, Kayak, Jetcost, Momondo, Liligo, etc. 
 
Qualsiasi cambiamento nel biglietto aereo acquistato, inclusi la correzione dei nomi e cognomi o 
le spese sostenute per un cambiamento di date di viaggio, sarà al a carico del vincitore.  
 
Il vincitore deve essere conforme alle norme ed è responsabile di eventuali costi 
generati da assicurazione di viaggio, i vaccini preventivi necessari e l’adempimento dei  requisiti 
necessari per il accedere al paese di destinazione.  
 
Il vincitore dovrà pagare tutte le spese relative al viaggio, come i costi di spostamento per 
raggiungere gli aeroporti e gli alloggi e tutte le altre spesa sostenute durante il soggiorno 
(alloggio, escursioni, cibo, trasporti, ecc) per se stesso e per eventuali accompagnatori. 
 



Se è richiesto un visto per l'ingresso nel paese destinazione, deve essere ottenuto prima del 
viaggio. Qualsiasi violazione delle norme sui visti probabilmente si tradurrà in rifiuto delle 
autorità di accedere al paese di destinazione. 
 
L'assicurazione di viaggio è responsabilità del vincitore per assicurare che lui e il suo 
accompagnatore siano adeguatamente coperti da assicurazione prima di iniziare 
il loro viaggio. 
 
La documentazione sanitaria è responsabilità del vincitore per garantire che lui e il suo 
accompagnatore siano in possesso dei documenti necessari ad accedere al 
destinazione.  
 
L'organizzatore di questo concorso non può essere ritenuto responsabile per gli eventi naturali 
esterni o altre circostanze che impediscano al vincitore di utilizzare il coupon o i biglietti aerei 
acquistati con il coupon.  
 
Esclusione 
 
L'organizzatore può annullare la partecipazione di uno o più giocatori in caso di riconoscimento 
di comportamenti fraudolenti o violazione delle disposizioni del presente regolamento. 
 
Controversie 
 
In caso di controversie legate all’applicazione o all'interpretazione del regolamento prevale la 
decisione degli organizzatori del concorso. 
 
Protezione dei dati 
 
In conformità alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ogni 
partecipante al concorso ha il diritto di accesso, modifica, rettifica e cancellazione dei dati 
registrati.  
 
Il diritto può essere esercitato facendo una richiesta scritta al seguente indirizzo di posta: Travix 
Nederland B.V., Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, Paesi Bassi. 
 
 


