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PROCEDURA RITRO PREMI CONCORSO “UN BUS DI PREMI” 
 

Ai vincitori viene inviato per posta elettronica il modulo di accettazione o di rifiuto dei premi. I 
vincitori hanno 7 giorni di tempo per inviarlo compilato alla mail l.storchi@lalumaca.org o al fax 
059 88600124 (La Lumaca soc. coop. sociale).  La consegna ufficiale dei premi avverrà in 
occasione della conferenza stampa che si terrà presso la sede di SETA in strada Sant’Anna n. 210 
a Modena mercoledì 5 settembre 2018 alle ore 10:30 (occorre dare conferma della propria 
partecipazione al n° 840 000 216). Su richiesta, è disponibile un modulo per delegare un’altra 
persona al ritiro del premio. Per richiederlo occorre inviare una mail a l.storchi@lalumaca.org o 
telefonare a La Lumaca soc. coop. sociale (tel. 059 8860012). 
 

Indicazioni per chi non potrà partecipare alla consegna ufficiale del 5/9/2018 
  
- Dal 1° al 50° premio: 
A partire da lunedì 24 settembre 2018 sarà possibile ritirare i PREMI (dal 1° al 50° premio, escluse 
le carte regalo Decathlon) direttamente presso l’Ufficio Protocollo delle tre sedi SETA, previo 
accordo telefonico:  
- MODENA: SETA, via Sant’Anna n° 210, Modena.  
Orari di apertura dell’Ufficio Protocollo: dal lunedì al giovedì 9:00-12:00 e 15:00-17:00; venerdì 
9:00-12:00.  
Per concordare il ritiro del premio è necessario telefonare ai nn° 059/416981 o 059/416983.  
- REGGIO EMILIA: SETA, via del Chionso n° 50, Reggio Emilia. Orari di apertura dell’Ufficio 
Protocollo: dal lunedì al venerdì 9:00-12:30; lunedì 14:30-16:30. Per concordare il ritiro del premio 
è necessario telefonare al n° 0522/278430.  
- PIACENZA: SETA, Via Arda n° 21, Piacenza. Orari di apertura dell’Ufficio Protocollo: dal lunedì al 
venerdì 9:00-12:30; mercoledì 14:30-16:30.  
Per concordare il ritiro del premio è necessario telefonare al n° 0523/390629. 
 

- Dal 51° al 100° premio: 
A partire da lunedì 8 ottobre 2018 sarà possibile ritirare i PREMI (dal 51° al 100°, carta regalo 
Decathlon) direttamente presso le biglietterie delle autostazioni di Modena, Reggio Emilia e 
Piacenza città (verificare gli orari di apertura sul sito http://www.setaweb.it): 
- Biglietteria MODENA Autostazione, via Bacchini n°1 
- Biglietteria REGGIO EMILIA AUTOSTAZIONE C.I.M. (Centro d'Interscambio della Mobilità), 
Piazzale Europa 
- Biglietteria PIACENZA c/o Autostazione, via Colombo n° 3  

Per il ritiro dei premi occorre portare con sé: 
 - copia del presente modulo di accettazione compilato e firmato 
- il documento di identità valido 

I premi devono essere ritirati ENTRO 180 GIORNI DALLA DATA DI ACCETTAZIONE. 
Grazie della collaborazione! 
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