REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
Concorso a premi promosso da ElectronicPartner Italia S.r.l. con sede in Strada 1 – Palazzo F10
Milanofiori – 20090 Assago (MI) – Part. IVA IT 13457100157 - Cod. Fiscale IT 01626550212 - Cod.
REA MI 1655225 - Cod. Attività ISTAT principale 74.87.8
TIPOLOGIA
Concorso a Premi con estrazione finale cartoline da urne
DENOMINAZIONE
QUEST’ANNO IL REGALO LO SCEGLI TU!
DURATA
Dal 4 dicembre 2010 al 6 gennaio 2011. Estrazione finale entro il 3 febbraio 2011.
PARTECIPANTI
Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita ad insegna “EP-SP” legati alla società promotrice in
modalità di franchising che espongono il materiale promozionale dedicato all’iniziativa.
TERRITORIO
Nazionale.
DESTINATARI
Tutti i Clienti maggiorenni dei Punti Vendita partecipanti acquirenti. Sono esclusi i titolari, dipendenti
e collaboratori della società promotrice e dei Punti Vendita partecipanti.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
Locandine presso i Punti Vendita partecipanti e volantini. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei
diritti acquisiti dai Clienti) dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento
del concorso, saranno immediatamente comunicate ai partecipanti all’iniziativa.
LUOGO DEPOSITO REGOLAMENTO
Il regolamento è depositato presso la sede del soggetto delegato PRAgmaTICA – Vigolo Vattaro –
(TN) www.pragmaticatn.it e sarà presente sul sito www.promotica.it; una copia del regolamento è a
disposizione dei consumatori che ne richiedano la consultazione presso i Punti Vendita partecipanti.
O.N.L.U.S. BENEFICIARIA
ASSEGNATI

PREMI

NON

Qualora i premi non dovessero essere assegnati ai vincitori principali o ai nominativi di riserva, o
non dovessero essere richiesti dagli stessi nei termini del regolamento dopo la comunicazione
ufficiale della vincita, verranno devoluti alla ONLUS Medici Senza Frontiere – Via Volturno 58 –
00185 Roma – Codice Fiscale 97096120585; nel caso il vincitore principale o i nominativi di riserva
rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità del promotore.
MECCANICA
Nel periodo della promozione, presso i Punti Vendita partecipanti alla manifestazione che espongono
il materiale promozionale, i Clienti riceveranno una cartolina di partecipazione a seconda
dell’importo della spesa effettuata (a partire dalla soglia di euro 30,00) con scontrino unico, nei
seguenti termini:






Fino ad euro 29,99: nessuna cartolina;
Da 30,00 a 99,99 euro: il Cliente riceverà una cartolina di colore rosso e potrà indicare
il premio che preferirebbe vincere nel caso in cui la sua cartolina risultasse essere
estratta, fra i tre premi raffigurati sul retro (premi di prima fascia);
da 100,00 a 499,99 euro: il Cliente riceverà una cartolina di colore verde e potrà
indicare il premio che preferirebbe vincere nel caso in cui la sua cartolina risultasse
essere estratta, fra i tre premi raffigurati sul retro (premi di seconda fascia);
oltre 500,00 euro: il Cliente riceverà una cartolina di colore giallo/oro e potrà indicare
il premio che preferirebbe vincere nel caso in cui la sua cartolina risultasse essere
estratta, fra i tre premi raffigurati sul retro (premi di terza fascia).

Il Cliente che abbia fatto nel periodo dell’iniziativa una spesa per importo pari o superiore ad euro
30,00, per poter partecipare all’estrazione finale dovrà:
 indicare sul retro della cartolina il premio preferito fra quelli su di essa indicati, di modo che,
se verrà estratto, riceverà il premio scelto fra quelli disponibili indicati sulla cartolina per la
fascia di appartenenza.
 indicare in modo completo e leggibile tutti i dati anagrafici (nome, cognome; indirizzo;
numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica) richiesti sulla cartolina
 acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione del concorso a
premi e dell’invio dei premi e di comunicazioni commerciali
 immettere entro il 6 gennaio 2011 la cartolina nell’apposita urna presente presso il PdV
dove ha effettuato i propri acquisti.
Le cartoline incomplete, illeggibili o nelle quali non è presente la firma di consenso al trattamento
dei dati, anche se estratte non daranno diritto alla vincita e verranno sostituite da altrettante
estrazioni fino al raggiungimento di una cartolina leggibile e completa in ogni sua parte, per ogni
premio in palio.
L’estrazione avverrà in presenza del Funzionario Responsabile della Tutela del Mercato della
C.C.I.A.A. di competenza o Notaio, entro il 3 febbraio 2011.
Oltre ai vincitori per ogni fascia di premio, verranno inoltre estratti N.5 (cinque) nominativi di riserva
da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il vincitore principale del relativo premio si renda
irreperibile.
Qualora il nominativo estratto risulti essere, anche da controllo successivo all’estrazione, minorenne
o titolare, dipendente o collaboratore della Società Promotrice o qualora la vincita per qualsiasi
motivo debba essere annullata, la vincita verrà attribuita al primo nominativo di riserva utile.
PREMI IN PALIO e MONTEPREMI
Per ogni singola fascia, i premi disponibili, fra i quali i partecipanti dovranno scegliere, sono di
valore simile; ai fini della definizione del montepremi dell’iniziativa, è stato preso come base di
valore, il valore di mercato del premio che, fra quelli appartenenti ad ogni singola fascia, ha il valore
maggiore.

PREMIO

VALORE
INDICATIVO IVA
ESCLUSA

VALORE
MONTEPREMI IVA
ESCLUSA

PRIMA FASCIA
VALORE MEDIO € 500,00
APPLE iPad 32GB WI-FI
Display multitouch da 9.7 pollici
Memoria interna 32GB

€ 499,00

BIANCHI MTB SPORT
Mod. Y1B55I CAMALEONTE 2 ALU Deore/alivio 9v Disc
Telaio: C amaleonte SPORT ALU Disc
Forcella: Bianchi FF BKC Alu Disc Brake - 1.1/8"
Sterzo: Fsa ZS4-C USTOM

€ 580,00

C omandi: Shimano Alivio 9v
C ambio: Shimano DEORE 9v
Freni: Shimano Alivio BRM416 - freno a disco meccanico

€ 580,00

APPLE iPhone 4 16GB
Quadriband - UMTS - HSDPA - HSUPA - Bluetooth - Wi-Fi
Fotocamera da 5 Megapixel - Lettore MP3
Sistema Operativo Mac OS - GPS integrato
Monitor LC D 3,5" Touchscreen - Memoria interna 16 GB

€ 550,00

SECONDA FASCIA
VALORE MEDIO € 2.500,00
SAMSUNG
TV LC D con Retroilluminazione LED 40" - Formato 16:9
Risoluzione: 1920x1080
C onnessioni Scart - HDMI - USB - PC - A/V
Uscita Audio Digitale Ottica - Slot C I+
Internet TV - DLNA - Wi-fi Ready
Tecnologia 200Hz
Telecomando Wi-Fi Touch Screen Display 3"
FULL HD
TUNER DIGITALE Terrestre INTEGRATO Alta Definizione HD

€ 2.499,00

Settimana in Spagna per 2 persone
C ompreso di: volo a/r, compreso trasferimento da Madrid a Barcellona.
4 notti a Madrid + 3 notti a Barcellona
Madrid: hotel 4 stelle centrale trattamento di pernottamento e prima colazione (Mercure Santo Domingo o simile)
Barcellona hotel 4 stelle centrale trattamento di pernottamento e prima colazione (hotel Best Western Premier Dante o simile)

€ 2.540,00

Assicurazione medica inclusa
INC LUSO LE SEGUENTI ESC URSIONI:
MADRID
mezza giornata visita citta' con guida italiana
escursione di mezza giornata con guida italiana a Toledo trasferimento andata e ritorno
BARC ELLONA
intera giornata combinato escursione con guida italiana a Montserrat e al pomeriggio visita della citta'
trasferimento andata e ritorno

€ 2.540,00

Aprilia Scarabeo 125 i.e.
MOTORE: Tipo Monocilindrico 4 tempi 4 valvole
C ilindrata (cc): 124
Potenza max all’albero in kW (C V) a giri/min: 10.8 (14,7) a 10.000
Omologazione: Secondo Multidirettiva Euro 3

€ 2.500,00

TERZA FASCIA
VALORE MEDIO € 9.000,00
Viaggio per due persone alle Maldive della durata di 10 giorni comprendente:
Volo: Milano – Maldive e ritorno, in classe Economy. E’ esclusa ogni spesa di trasferimento per e dall’aeroporto di
Milano;
Soggiorno della durata di 8 notti (più una notte è prevista per viaggio di andata e/o di ritorno) presso Hotel di
categoria 4 stelle con trattamento di pensione completa.

€ 9.000,00

€ 9.000,00

Anello in oro bianco con diamante solitario
C aratura: 1,00 ct. (un carato)

€ 9.000,00

I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor
valore. I premi NON SONO CEDIBILI.

Le spese di immatricolazione e messa su strada dell’autovettura saranno a carico del vincitore;
l’immatricolazione dovrà avvenire a nome del vincitore o suo parente fino al 2° grado, pena il
decadimento della vincita. Il vincitore dell’autovettura dovrà rendere disponibile tutta la
documentazione richiesta dalla società promotrice entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, pena
l’invalidità della vincita stessa.
La società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi in palio; la società promotrice non può essere
ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.
In caso di guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del produttore / distributore / fornitore e
le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche / aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto al modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodotti / commercializzati dal
produttore / fornitore, la società promotrice si impegna a consegnare ai vincitori un premio di pari o
maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
MODALITA’ DI AVVISO DI VINCITA
Il vincitore verrà avvisato della vincita telefonicamente; qualora il vincitore non abbia comunicato il
proprio recapito telefonico o non sia possibile rintracciarlo telefonicamente, verrà avvertito con
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’indirizzo indicato sulla cartolina estratta.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il
rispetto delle condizioni di partecipazione. La Società Promotrice si riserva di poter verificare e
confrontare i dati dei vincitori, prima di convalidare la vincita, anche attraverso la richiesta di invio di
documento di identità in corso di validità. Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le
relative vincite verranno verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle
verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità
di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziaria.
CONSEGNA DEI PREMI
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla maturazione della
vincita; la società promotrice si riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune,
per le quali il vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa.
FACOLTA’ DI RIVALSA
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno
trattati con modalità manuali ed elettroniche ai fini della gestione del concorso e della consegna dei
premi, nonché ai fini dell’invio di materiale promozionale/commerciale. Il conferimento del
trattamento dei dati ai fini del concorso è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al
trattamento da parte dei partecipanti preclude la possibilità della partecipazione e
dell’aggiudicazione dei premi. I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. I
dati dei vincitori verranno verbalizzati dal soggetto delegato e dal responsabile della fede pubblica
della CCIAA competente o dal notaio. I partecipanti, esaurite le procedure di gestione del concorso,
potranno richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al
trattamento rivolgendosi al promotore sopra indicato.

