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Regolamento Fam Trip Destinazione Malta Academy	

 

Organizzatore: 
Malta Tourism Authority (MTA) 

Sede legale: Malta Tourism Authority Building SCM 01, Level 3, SmartCity Malta, 
Ricasoli, SCM 1001 Kalkara Malta PI - MT12822423 

Tipo di premio: Fam Trip 

L'obiettivo: 
L'iniziativa è ideata e promossa da MTA e nasce dalla volontà di far conoscere ai 
partecipanti la destinazione turistica Malta. 

Durata: 
L’invio delle adesioni è possibile dal 08 giugno 2020 al 10 gennaio 2021. Al termine di 
questo periodo sarò prevista un’estrazione a sorteggio automatico di 06 vincitori e 03 
riserve tra tutti coloro che avranno inviato la loro adesione entro le ore 23:59 del 10 
gennaio 2021. 
 
Partecipanti: 
- La partecipazione al Fam Trip è gratuita, non si pagano tasse o quote d'iscrizione. 
- E' dedicato esclusivamente agli agenti di viaggio residenti sul territorio nazionale italiano 
e che hanno conseguito l’attestato di Malta Specialist sul sito www.destinazione-malta.it  
-Età minima: 18 anni compiuti. 

Condizioni di esclusione: 
Non saranno ammessi al concorso gli agenti di viaggio che hanno già vinto un Fam Trip su 
Destinazione Malta Academy e i dipendenti, collaboratori, familiari MTA partecipanti e tutte 
le figure professionali coinvolte nell’attività organizzativa ed operativa del contest. 

Limitazioni: 
L’agente di viaggio vincitore non potrà portare con sè un accompagnatore, nemmeno a 
fronte di un pagamento extra. 

Ambito Territoriale: 
Italia 

Modalità di partecipazione: 
Durante il periodo compreso tra il 08 giugno 2020 e il 10 gennaio 2021, senza alcun 
obbligo di acquisto di prodotti o servizi, sarà possibile inviare la candidatura al Fam Trip. In 
particolare, l'utente per inviare la propria candidatura dovrà registrarsi al portale 
www.destinazione-malta.it, guardare tutti i 17 video inseriti nella sezione corsi e che gli 
permetteranno di diventare Malta Specialist, ed inviare la propria candidatura. 
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Fase Estrazione finale ed eventuale estrazione a recupero: 
L'estrazione a sorte dei vincitori sarà effettuata tramite un sistema automatico di sorteggio 
entro il 17 gennaio 2021. Oltre all'estrazione di 06 vincitori, verranno estratte 03 riserve da 
utilizzare solo in caso il premio non venga assegnato. Le riserve saranno contattate 
seguendo l'ordine di estrazione. 

Fam Trip in palio: 
Nel Fam Trip sono inclusi i voli diretti andata e ritorno per Malta. Il volo è in classe 
Economy e sono incluse tasse aeroportuali e spese di gestione e un bagaglio da stiva. 
Eventuali extra sono a carico dei viaggiatori (bagaglio extra, assicurazione e quanto non 
compreso nella tariffa base). 
E' previsto l’alloggio in hotel 4* o categoria superiore per tre notti in camera singola con 
trattamento di prima colazione. 
Sono inclusi inoltre i transfer, la guida, gli ingressi ai musei e alle attrazioni, i pranzi e le 
cene. I transfer abitazione-aeroporto-abitazione ed eventuali extra saranno a carico di 
ciascun ospite. 
MTA consegnerà ai partecipanti, due settimane prima della partenza, il programma 
completo del viaggio, comprensivo di tutte le attività previste dall'iniziativa. Tale 
programma di viaggio dovrà essere accettato in toto senza nessuna eccezione dai vincitori 
del concorso che, durante il soggiorno, saranno tenuti a seguire le indicazioni di MTA a 
riguardo. 
Il Fam Trip si terrà nel corso del 2021.I vincitori non hanno possibilità di modificare le date 
di viaggio rispetto a quelle proposte da MTA. 
Una volta emessi i biglietti non sono ammessi cambio nome, cambio volo e cambio data di 
partenza. Eventuali richieste di cambio saranno discusse con l'organizzazione prima della 
partenza. 

Notifica di vincita premio finale: 
A seguito dell'estrazione verrà effettuata la comunicazione del premio al vincitori 
attraverso i contatti (e-mail e/o telefono) indicati durante la registrazione al sito 
www.destinazione-malta.it. Qualora il vincitore non dovesse inviare entro 02 giorni dalla 
data di notifica di vincita i documenti richiesti o in caso di irreperibilità del vincitore, il 
premio sarà considerato non assegnato. La prima riserva estratta verrà contattata 
seguendo la stessa metodologia e così via.  

Delega del Fam Trip 
Non è data facoltà al vincitore di delegare il premio a terzi. La partecipazione a questa 
promozione è condizionata alla completa accettazione del regolamento disponibile sul sito 
www.destinazione-malta.it	

Adempimenti e garanzie: 
La società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 
problematiche sorte durante il viaggio. Il Fam Trip in palio non è convertibile in danaro, né 
è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l'aggiunta di danaro, la possibilità di 
ricevere premi alternativi anche se di minor valore. Per qualsiasi contestazione fa fede il 
presente regolamento.  

	


