
Regolamento 

 

1 
 

                               

 

ASTA BENIFICA IN FAVORE 

DELL’ ”ASSOCIAZIONE IL CUORE DI MARTINA O.N.L.U.S” 

 

SCOPO DELL’ASTA 

L’asta benefica organizzata da ImperiaPost a favore dell’”ASSOCIAZIONE IL CUORE DI 

MARTINA O.N.L.U.S”, ha come finalità l’acquisto di defibrillatori pediatrici da donare agli 

istituti scolastici della città di Imperia. In collaborazione con la Croce Bianca di Imperia, l’acquisto 

e la donazione dei suddetti dispositivi medici salvavita, sarà assistita da una sessione informativa 

coinvolgente il personale scolastico, in merito alle tecniche d’impiego.  

A chiusura dell’asta, ImperiaPost comunicherà l’importo totale raggiunto che sarà interamente 

devoluto all’ASSOCIAZIONE IL CUORE DI MARTINA O.N.L.U.S. L’associazione, 

comunicherà quindi il numero di defibrillatori pediatrici acquistabili grazie alla donazione ricevuta. 

L’ordine di assegnazione dei defibrillatori pediatrici agli Istituti coinvolti nell’iniziativa, vedrà le 

scuole primarie e dell’infanzia come prime assegnatarie. 

 

REGOLAMENTO 

1. ImperiaPost  (Testata giornalistica aut. N.1/2014 del 20-03-2014 del Tribunale civile e 

penale di Imperia, PI 01587610088) organizza in data 28 febbraio 2016, un’asta di 

beneficienza avente come oggetto articoli vintage d’alta moda e fotografie d’autore. Gli 

oggetti presenti all’asta saranno visionali giovedì 25 e venerdì 26 febbraio dalle ore 17.00 

alle ore 21.00 presso: Le Notti Mediterranee, Via Giacomo Matteotti n. 16, Imperia 

Porto Maurizio (ex prefettura napoleonica) 

 

2. Il ricavato dell’asta andrà interamente devoluto all’ASSOCIAZIONE IL CUORE DI 

MARTINA O.N.L.U.S (www.ilcuoredimartina.it) 

 

 

3. L’asta avrà luogo domenica 28 febbraio, presso i locali della Biblioteca Civica 

Leonardo  Lagorio di Imperia – Piazza Edomondo De Amicis 7 - dalle ore 15.30 alle ore 

18.30 

 

4. Sarà possibile partecipare all’asta unicamente recandosi presso i locali indicati e previa 

registrazione. La registrazione potrà avvenire mediante e-mail all’indirizzo 

marketing@imperiapost.it  specificando nell’oggetto Asta benefica e alla CA di Eugenia 

Savolini, oppure direttamente presso i locali della Biblioteca Civica il giorno 28 febbraio 

http://www.ilcuoredimartina.it/
mailto:marketing@imperiapost.it
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2016, presentandosi entro e non oltre le 14.30. Ai fini della registrazione – sia on-line che 

cartacea -  saranno richiesti i seguenti dati: 

  

 Nome e cognome dell’offerente 

 Indirizzo di residenza 

 Recapito telefonico 

 Indirizzo di posta elettronica 

 

I dati forniti all’atto di registrazione saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 2003 n. 196 in 

materia di “Protezione dei dati personali” 

 

5. Le offerte saranno libere e la base d’asta sarà indicata dal battitore per singolo articolo 

 

6. Si aggiudicherà l’asta chi avrà fatto l’offerta più alta 

 

7. L’offerta costituisce una proposta irrevocabile d’acquisto 

 

8. Data la finalità benefica dell’asta, l’acquirente non sarà tenuto a pagare alcuna commissione 

di acquisto in aggiunta al prezzo di offerta conseguito 

9. Il pagamento da parte dell’aggiudicatario, potrà avvenire mediante contanti, POS o 

bonifico bancario. In quest’ultimo caso, il pagamento dovrà pervenire - tassativamente - 

entro le quarantotto ore dalla chiusura dell’asta, a: 

 

BANCA INTESA SAN PAOLO – Filiale di Imperia, Piazza Dante 

Intestato a: Gabriele Piccardo 

Causale: Asta Benefica a favore dell’”Associazione il Cuore di Martina O.n.l.u.s” 

IT88J0306910520100000001623 

 

 

 Qualora l’aggiudicatario non disponga il pagamento entro i termini previsti, ImperiaPost 

assegnerà l’oggetto, al secondo miglior offerente 

 In caso di pagamenti in contanti o mediante POS, l’oggetto aggiudicato sarà ritirato 

contestualmente al pagamento. In caso di bonifico bancario, l’articolo potrà essere ritirato 

presentando la ricevuta di avvenuto pagamento, presso i seguenti indirizzi: 

 

 Le Gemelle Calzature, Via Bonfante - Imperia 

 Bar Pepito, Via Cascione - Imperia Porto Maurizio 

 Agenzia La Piazzetta, Via Roma 107  – Diano Marina 

 Sapori Liguri, Via Roma 131 – San Bartolomeo al Mare 

 

 Verranno forniti contestualmente alla formalizzazione dell’acquisto, i recapiti 

telefonici e gli orari degli esercizi commerciali, presso i quali sarà possibile 

concordare il ritiro 
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10. ImperiaPost, nel merito di soggetto organizzatore dell’asta, s’impegnerà a versare l’intero 

ricavato all’ASSOCIAZIONE IL CUORE DI MARTINA O.N.L.U.S, entro e non oltre 

cinque giorni lavorativi dalla chiusura dell’asta 

 

11. Eventuali articoli rimanenti alla chiusura dell’asta, saranno trasferiti su Ebay for Charity 

e saranno pertanto disponibili all’acquisto on-line, secondo le condizioni di vendita 

previste dal gruppo Ebay for Charity (www.ebay.it); il ricavato dell’asta on line sarà 

interamente devoluto all’ASSOCIAZIONE IL CUORE DI MARTINA O.N.L.U.S 

 

 

12.  Coloro che concorrono all’asta - previa registrazione - accettano automaticamente i 

termini previsti dal presente regolamento e le condizioni di vendita in esso 

contenute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebay.it/

