REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“SOGNA, GIOCA E VINCI CON NOI”

PROMOSSO DALLA SOCIETA’
ERGON SOC. CONS. A R.L.
Sede legale : Contrada Bettafilava sn
97100 Ragusa
Codice Fiscale/P. IVA: P. iva : 01220100885
Codice REA : 102738
ISTAT : 469000 commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e 1. SOGGETTO DELEGATO
1. SOGGETTO DELEGATO
ERGON SOC. CONS. A R.L. ha individuato come Soggetto Delegato a
rappresentarla in tutti gli adempimenti relativi al concorso a premi, ai sensi
dell’art. 5, 3° comma del DPR 430/2001, la Ditta Giorgi Patrizia con sede Via Alleva 5/A
– Fontaneto d'Agogna (NO) P. IVA : 02157970035.
2. PERIODO CONCORSO A PREMI
Dal 03/10/2016 al 23/10/2016 la Società Promotrice s'impegna a non dare inizio alla
manifestazione a premio prima dell'avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo
Economico nei tempi e modi stabiliti dallo stesso.
3. AREA
Presso i punti vendita riportati in allegato A
4. TARGET
Consumatori finali
5. SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE
Incremento alle vendite
6. UBICAZIONE SERVER
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al
concorso è situato presso STUDIO VATORE srl – 45100 Rovigo, Via L.Einaudi 72 int 1.
7.PREMI
Modalità Vincita Immediata:
premi in palio nel periodo dal 03/10/2016
-n.
-n.
-n.
-n.
-n.

al 23/10/2016

3 Viaggi x 2 persone in Veneto con ingresso a Gardaland
10.000 Carte da gioco siciliane
2.000 Carte da gioco ramino
20 Aspirapolvere modello Compacteo Ergo RO5295 Rowenta
20 Ferri da stiro con caldaia modello Forever 635 PRO Polti

-n.
-n.
-n.
-n.

10 TV LED 55 SAMSUNG UE55JU6000
20 Tablet modello Fone Pad 7’’ Dual Sm WI-FI + 3G Z170CG ASUS
15 Carnet Buoni spesa da euro 1.000,00 cadauno (in tagli da euro 50 cad.)
200 Buoni spesa da euro 50,00 cadauno

8. MODALITA’ CONCORSO A PREMI
Tutti coloro che nel periodo dal 03/10/2016 al 23/10/2016, effettueranno una spesa di
importo minino di 15,00 EURO e suoi multipli con un unico scontrino riceveranno alla
cassa, a pagamento effettuato, n. 1 una cartolina concorso (due cartoline concorso per
importo minimo di 30,00 Euro, tre cartoline concorso per importo minimo di 45,00 Euro e
così via), all’interno del quale sarà stampato un “codice gioco” numerico che identifica in
maniera univoca ciascuna cartolina.
Ciascun "codice gioco" consentirà di partecipare, nell'intero periodo, una sola volta,
attravero App Mobile, SMS, Sito Internet o Facebook.
Il sistema informatico riconoscerà automaticamente i “codici gioco” e consentirà la
partecipazione provvedendo ad annullare quelli utilizzati.
L'assegnazione dei premi avverrà con modalità “Instant Win”, gestita da un apposito
software che, indipendentemente dal canale utilizzato (App Mobile, SMS, Sito Internet o
Facebook), provvederà alla registrazione delle partecipazioni e consentirà la partecipazione
all'estrazione casuale.
Si raccomanda ai partecipanti di conservare la cartolina con il "codice gioco" in
loro possesso che verrà loro richiesto per convalidare la vincita e lo scontrino
fiscale.
Modalità di partecipazione tramire App Mobile, SMS, Sito Internet o Facebook:
Il consumatore, per scoprire se ha vinto uno dei premi istantanei in palio, potrà giocare in
vari modi:
Tramite App Mobile, il consumatore dovrà:
Dovrà scaricare l'App Despar Sicilia reperibile su App Store o Google Play Store.
Inserire i dati dello scontrino data e ora ed il codice univoco presente nella cartolina
concorso. Successivamente dovrà scuotere la lampada del genio presente nell'App Mobile
ed immediatamente scoprirà se avrà vinto uno dei premi in palio oppure non avrà vinto.
Tramite SMS il consumatore dovrà:
Inviare un SMS (costo in base alla tariffa concordata con il proprio operatore) al numero
dedicato:
+39 366 5858077
inviando i seguenti dati riportati sullo scontrino fiscale:
data.ora scontrino.codice gioco
riportato sulla cartolina concorso, senza virgole e separati da un punto.
Esempio:

13/10 ore 11:30
Codice gioco 012345678
Si dovrà inviare il messaggio:
1310.1130.012345678
dove: 13 è il giorno
10 è il mese
1130 è l’ora dello scontrino
012345678 è il codice gioco
L'inosservanza delle indicazioni non consentirà al sistema di riconoscere il "codice gioco" e,
di conseguenza, di farlo partecipare alla meccanica prevista.
L'esito della partecipazione, se vincente, sarà comunicato entro pochi secondi,
compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla rete mobile nazionale, con un SMS
inviato al numero di telefono mobile da cui è stata inviata la partecipazione stessa.
Tramite Sito Internet o Facebook il consumatore dovrà:
Andare sul sito dedicato al concorso www.sognagiocaevinci.it oppure sulla pagina
Facebook della ditta promotrice Despar Sicilia https://www.facebook.com/desparsicilia/,
dove sarà disponibile la tab dedicata al concorso.
Il consumatore sarà invitato a compilare il form di partecipazione con i propri dati, nello
specifico: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, EMAIL e CITTA’, oltre ad acconsentire al
trattamento degli stessi e ad accettare il regolamento del concorso.
Dovrà successivamente digitare i seguenti dati riportati sullo scontrino fiscale: data e ora
dello scontrino, codice gioco riportato sulla cartolina concorso.
Immediatamente il consumatore potrà scoprire se la sua giocata risulterà vincente di uno
dei premi in palio oppure non vincente.
Se risulterà vincente riceverà un messaggio di vincita.
Nel caso in cui il consumatore dovesse ricevere il messaggio di vincita, dovrà recarsi, entro
e non oltre il giorno 30 Ottobre 2016, nel punto vendita ove ha ricevuto la cartolina
concorso, mostrando all'operatore del box office il messaggio di vincita ricevuto, lo
scontrino fiscale e la cartolina concorso e potrà, se disponibile, ritirare il premio a lui
spettante.
Nel caso in cui il premio non fosse subito disponibile, verrà avvisato dal pv quando
disponibile per il ritiro ( comunque entro 180 gg ).
In caso di esito non vincente, il partecipante non riceverà nessuna comunicazione.

Si precisa che:
-La vincita, o meno, del premio messo in palio sarà determinata in tempo reale da un

software sulla base di un sistema random (come da dichiarazione peritale inviata in copia
al Ministero in fase di notifica concorso).
-Il costo della telefonata/connessione internet per partecipare al presente concorso è pari
alla tariffa applicata dall’operatore telefonico/provider del partecipante.
-Non saranno ritenute valide le partecipazioni inviate da cellulari
identificabili e da operatori non italiani.
-Il "Codice gioco" univoco
l’assegnazione dei premi.

schermati/non

serve solo come chiave d’accesso al gioco e non per

-Il consumatore potrà utilizzare il “Codice gioco" univoco, presente nella cartolina
concorso, una sola volta nel corso dell’intera iniziativa, il codice gioco verrà poi
automaticamente annullato al termine della digitazione per evitarne il riutilizzo.
-Ogni cartolina concorso permetterà 1 sola partecipazione al concorso.
-Sarà possibile giocare più volte ma sempre con cartoline concorso diverse.
-Durante il periodo promozionale si potrà partecipare, ogni giorno, 24 ore su 24, ed il
software appositamente predisposto, controllerà la validità del gioco e assegnerà in modo
casuale ed automatico i premi.
-Le partecipazioni inviate tramite cellulare/internet confluiranno in un unico software e
attiveranno automaticamente il sistema informatico che, con metodo random non
programmato, assegnerà i premi in palio.
-L’assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software di estrazione casuale per
il quale la Società Studio Vatore srl , ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma
informatico di estrazione relativa a:
a) la corretta formazione, rispetto alle regole di partecipazione al concorso, del database
dal quale viene effettuata l’estrazione;
b) le specifiche del programma di estrazione casuale;
c) l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le
vincite;
d) la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della
fede pubblica.
Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente
casuale e non preordinata.

Eventuali partecipazioni inviate in periodi non rientranti nel periodo promozionale sopra
citato, non saranno ritenute valide.
Si precisa inoltre:
La Società promotrice e il soggetto delegato dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita dovuto
all’indicazione di numeri telefonici o indirizzi (elettronici)/mail o dati personali errati e/o
non veritieri da parte dei vincitori.
La società promotrice e il soggetto delegato dalla stessa si riservano di effettuare tutti i
controlli relativi alla corretta partecipazione dei vincitori, in caso di accertata irregolarità
nella partecipazione, il premio non verrà riconosciuto.
Non saranno considerate valide, al fine della partecipazione al presente concorso, le
cartoline concorso con il "Codice gioco" non originali, contraffatte, alterate,o qualora sia
stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità della cartolina concorso stessa.
Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata
valida.
Si precisa che i Buoni spesa che il consumatore riceverà in premio (su supporto cartaceo)
saranno validi solo se aventi timbro e firma del p.v. che lo ha consegnato.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica/internet del
partecipante che possa impedire di accedere al concorso.
I consumatori finali che aderiranno al presente concorso tramite la pagina Facebook della
ditta promotrice DesparSicilia https://www.facebook.com/desparsicilia/ ,dovranno essere
registrati al social network Facebook quindi già in possesso di un account Facebook,
tramite il quale potranno accedere alla pagina face book Despar Sicilia
Si precisa che il presente Concorso comunque non è in nessun modo sponsorizzato,
promosso, o amministrato da Facebook e pertanto nessuna responsabilità e' imputabile
alla stessa nei confronti dei partecipanti alla promozione.
Tutte le fasi relative al concorso saranno registrate in un unico applicativo il cui server e'
residente in Italia.
9.MONTEPREMI CONCORSO A PREMI al netto d'IVA:
-n. 3 Viaggio per 2 persone in Veneto con ingresso a Gardaland
del valore di euro 1.333 cad.
Totale
-n. 10.000 Carte da gioco siciliane
del valore di euro 1,95 cad.
Totale
-n. 2.000 Carte da gioco ramino
del valore di euro 3,80 cad.
Totale
-n. 20 Aspirapolvere modello Compacteo Ergo RO5295 Rowenta
del valore di euro 80,00 cad.
Totale

euro 4.000,00
euro 19.500,00
euro 7.600,00
euro 1.600,00

-n. 20 Ferri da stiro con caldaia modello Forever 635 PRO Polti
del valore di euro 76,50 cad.
Totale euro 1.530,00
-n. 10 TV LED 55 SAMSUNG UE55JU6000
del valore di euro 617,00 cad.
Totale euro 6.170,00
-n. 20 Tablet modello Fone Pad 7’’ Dual Sm WI-FI + 3G Z170CG ASUS
del valore di euro 99,00 cad.
Totale euro 1.980,00
-n. 15 Carnet Buoni spesa
del valore di euro 1.000,00 cad.
(in tagli cad.)
Totale euro 15.000,00
-n. 200 Buoni spesa del valore di euro 50,00 cad,

Totale euro 10.000,00

TOTALE COMPLESSIVO MONTEPREMI EURO 67.380,00
-Specifiche del premio Viaggio:
n.3 viaggi x 2 persone in Veneto con ingresso a Gardaland, in formula Hotel mezza
pensione
10. CAUZIONE
Verrà rilasciata fideiussione bancaria o assicurativa dell’importo pari al totale
montepremi complessivo di 67.380,00 IVA esclusa o esente.
11. ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non ritirati dagli aventi diritto entro il termine
indicato al precedente punto 11, saranno considerati non assegnati ai sensi
dell’art. 10, comma 5 del DPR 430/2001 e saranno quindi devoluti alla ONLUS di
seguito indicata:
Centro Risvegli Ibleo Associazione ONLUS con sede in Ragusa sede
legale Via Grasso,1 – Codice Fiscale 92031160887
Mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice.
12. DIRITTO DI RIVALSA
La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte
del 25% prevista dall'art. 30 del DPR 600 del 29/9/73.
13. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali dei partecipanti verranno
conferiti esclusivamente per l’espletamento delle operazioni relative al concorso e
verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate.
Potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art. 7 del
D. Lgs. 196/2003 contattando il titolare del trattamento, ovvero promotrice.
14. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento è depositato presso Giorgi Patrizia – Via Alleva 5/A a
Fontaneto d'Agogna (No) e visionabile presso la direzione dei pv.

15. PUBBLICITA’
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di
comunicare la manifestazione, sarà coerente con il presente regolamento.
16.DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE:
I premi non saranno convertibili in gettoni d’oro.
Tutti i premi potranno essere ritirati senza alcuna spesa a carico dei vincitori direttamente
presso il punto vendita aderente alla manifestazione ove è avvenuta la vincita.
I buoni spesa dovranno essere usufruiti presso i punti vendita ove sono stati rilasciati.
I buoni spesa vinti saranno spendibili fino al 30/04/2017, scaduto il termine di utilizzo
previsto il buono spesa non avrà più validità.
I singoli buoni spesa saranno spendibili in unica soluzione, non daranno diritto a resto o
controvalore in denaro, in caso di smarrimento o furto non saranno rimborsabili o
sostituibili.
Il vincitore del viaggio potrà destinare il premio ad altra persona.
I costi di trasferimento A/R per raggiungere il porto/aereoporto di partenza del viaggio
sono a carico del vincitore.
Fontaneto d'Agogna,
Il soggetto delegato
Patrizia Giorgi

