II EDIZIONE

APERIPUZZLE “METTITI IN GIOCO E CERCA IL TUO PEZZO MANCANTE”
Regolamento e modalità di partecipazione

ORGANIZZATORI
 La gara di abilità è promossa dalla Confcommercio Imprese per l’Italia – Regione Molise e
dall'Associazione pro Crociali e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane.
 La sede della Confcommercio Molise è sita in Campobasso alla Contrada Colle delle Api, sn
– Zona Industriale mentre quella dell'Associazione è sita in Campobasso alla via Pisa, 2.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
 La partecipazione all’aperipuzzle è gratuita ed aperta a tutti, sia al pubblico dei single che
alle coppie già costituite, con numero di iscrizioni chiuso e proporzionato.
 I single che si iscriveranno, sia uomini che donne, verranno suddivisi dallo staff
dell’Associazione, in coppie miste di partecipanti in base a fasce di età il più possibile
omogenee.
 Le iscrizioni all’aperipuzzle sono aperte dal giorno 04.02.2020 e termineranno alle ore 12.00
del giorno 12.02.2020.
 E’ possibile iscriversi nei seguenti modi:
- tramite WhatsApp al numero +39 347 5368695;
- via e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@campobassoinlove.it;
- di persona, presso l’attività commerciale “Mazzamaurielle – Pub Bruschetteria” sita in
Campobasso alla Via Ziccardi, 59.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
 Tutte gli iscritti, sia in coppia che singoli, dovranno recarsi il giorno della gara ovvero il 13
febbraio 2020, entro le ore 20.15, presso l’attività commerciale “Mazzamaurielle – Pub
Bruschetteria” di Campobasso, per conoscere il proprio turno di gara.
 La competizione inizierà alle ore 20.30 e consisterà nella composizione di un puzzle da 120
pezzi, in un determinato tempo massimo che verrà stabilito dall’arbitraggio in relazione al
numero dei partecipanti.

 Nelle fasi successive alle eliminatorie, il tempo a disposizione verrà proporzionalmente
diminuito sino alla gara finale.
 Le coppie che si misureranno nella competizione saranno suddivise per ogni turno di gara
per un numero di quattro. Alle altre coppie, che attenderanno il proprio turno in una sala
separata rispetto a quella della competizione senza poter assistere alla stessa, verrà offerto
un aperitivo.
 Saranno dichiarate vincitrici, e quindi utilmente classificate alla fase successiva
dell’eliminazione, le prime due coppie che termineranno il puzzle ovvero che, allo scadere
del tempo, avranno collocato correttamente il maggior numero di pezzi. In caso di parità si
estrarrà a sorte.
 Nella finale la coppia vincitrice dell’aperipuzzle si aggiudicherà un pacchetto benessere e
SPA luxury o pacchetto similare, che verrà consegnato nel corso del flashmob “Il bacio con
Fonzo e Delicata” che si svolgerà alle ore 19.00 del giorno 14 febbraio 2020 nei pressi della
torre Terzano, Salita San Bartolomeo – Campobasso.
 Alla seconda coppia classificata, invece, sarà offerto un amichevole “Aperitour - Due cuori in
giro d’epoca”.
ARBITRAGGIO
 L’organizzazione e l’arbitraggio dell’aperipuzzle sarà svolta da componenti dell’Associazione
pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane.
 Il giudizio degli arbitri che valuteranno i lavori e che stileranno la graduatoria finale è
insindacabile e definitivo.
PRIVACY E DIRITTI
 Durante la competizione la Confcommercio Imprese per l’Italia – Regione Molise e
l'Associazione pro Crociali e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane si riservano la
facoltà di effettuare fotografie e video a scopo documentale e promozionale. Tutti i
concorrenti, con la partecipazione alla competizione, ne autorizzano l’utilizzo, senza limiti di
tempo e di spazio, per eventi, mostre o pubblicazioni connesse all’evento stesso e per attività
relative alle finalità istituzionali o promozionali degli organizzatori.
 I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali della Confcommercio Imprese per l’Italia – Regione Molise e
dell'Associazione pro Crociali e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane nel rispetto
della General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679.

♥
Nel corso dell’aperipuzzle a tutte le coppie partecipanti sarà offerto un aperitivo.

Per chi lo desiderasse, a tutti i partecipanti sarà riservata la possibilità di poter
cenare presso l’attività ristorativa con speciali menù a prezzi promozionali.

