
IL REGOLAMENTO

L'ASTA si svolgerà secondo il seguente regolamento:

1. L'ASTA avrà inizio alle ore 19 del giorno 30 aprile e si chiuderà inderogabilmente alle ore
19 del giorno 9 maggio;

2. Tutte le opere del catalogo successivamente elencate andranno “battute” singolarmente, per cui
i concorrenti dovranno specificare a quale opera si riferisce ogni loro offerta;

3. Ogni offerta, con rilancio libero, andrà spedita tramite @mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: pescara@italianostra.org;

4. È consentito fare offerte anche per più opere, anche più volte al giorno, purché nel rispetto di
quanto indicato ai precedenti punti 2) e 3);

5. Ogni giorno, dopo le ore 19:00, per tutta la durata dell'ASTA, verrà pubblicato sul sito Italia
Nostra di Pescara l'offerta più alta pervenuta fino a quel momento per ogni singola opera. Dalle
ore 20.00 in poi saranno possibili nuovi rilanci per le successive 23 ore, sempre con le medesime
modalità;
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6. Le pubblicazioni sul sito Italia Nostra di Pescara (http://lnx.italianostra.pescara.it/wp/) delle
migliori offerte quotidiane di cui al punto 5) saranno rispettose delle norme sulla riservatezza;

7. Si aggiudicheranno le opere coloro che, per ciascuna di esse, avranno fatto la migliore offerta
entro le ore 19 del giorno 9 maggio. A tale scopo farà fede l'orario di spedizione delle @mail;

8. Nel caso in cui, per una o più opere, alla scadenza di cui al punto 7) risultassero pervenute
offerte di uguale importo, i concorrenti che le hanno inviate saranno avvisati entro le ore 20.00 ed
avranno ulteriori 23 ore di tempo per effettuare UN UNICO RILANCIO LIBERO. Ovviamente il
miglior offerente si aggiudicherà l'opera;

9. Ogni opera aggiudicata verrà consegnata al rispettivo vincitore solo previo versamento sul c/c.
postale N .14030654, intestato a Italia Nostra, sezione di Pescara, IBAN IT94 Y076 0115 4000
0001 4030 654 del relativo importo entro 10 giorni dall'aggiudicazione, con invio alla @mail
pescara@italianostra.org entro 3 giorni di copia della ricevuta dell’avvenuto versamento. In caso
contrario l'opera verrà aggiudicata alla seconda migliore offerta pervenuta;

10. L’effettiva consegna ai rispettivi vincitori delle opere aggiudicate avverrà non appena le norme
sul contenimento del contagio da Covid-19 lo consentiranno;

11. La partecipazione all’ASTA equivale ad esplicita accettazione del presente regolamento.

Nel rispetto delle normative sulla Privacy, tutti i dati che verranno inviati da coloro che parteciperanno all'Asta
saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della stessa e non verranno in alcun modo divulgati,
tranne quelli relativi ai soggetti che si aggiudicheranno le opere e la relativa offerta di aggiudicazione.


