REGOLAMENTO

DEL CONCORSO MISTO A PREMI INDETTO DA BOLTON MANITOBA SPA –
VIA G.B.PIRELLI 19 – MILANO DENOMINATO “I TRE MOSCHETTIERI DEL
PULITO 2016”

AREA:

territorio nazionale

PERIODO:

Dal 20.02.2016 al 17.09.2016 (n.30 settimane di gioco)

DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia

PRODOTTI IN
PROMOZIONE: tutti i prodotti delle gamme SMAC - VETRIL e/o WC NET

MODALITA’:

1a fase concorso a premi:
Dal 20.02.2016 al 17.09.2016, i consumatori che acquisteranno,
presso i punti vendita aderenti alla manifestazione che esporranno
il materiale pubblicitario due prodotti a scelta, tra quelli delle
gamme SMAC – VETRIL e/o WC NET, potranno partecipare al
concorso.
I consumatori, per partecipare all’assegnazione del premio in palio
settimanalmente, dovranno collegarsi al sito
www.itremoschettieridelpulito.it, di proprietà della società
promotrice, compilare l’apposito form di registrazione con i dati
richiesti (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed indirizzo
e-mail) , oltre all’autorizzazione al trattamento dei propri dati e
inserire i dati riportati sullo scontrino relativo all’acquisto dei due
prodotti a scelta, tra quelli delle gamme SMAC - VETRIL
e /o WC NET, consistenti in:
-

Data (ggmmaa)
ora (hhmm)
numero di emissione progressivo dello scontrino, senza indicare
gli eventuali zeri che lo precedono (esempio: qualora il numero
progressivo fosse 0036 andrà inserito solo il numero 36)
importo totale dello scontrino comprensivo dei numeri decimali
dopo la virgola (esempio: per 7,15 € andrà digitato 715 per

90,00 € andrà digitato 9000)
L’apposito software, non manomettibile giusta perizia a disposizione per ogni controllo, assegnerà casualmente tra tutti coloro
che si saranno registrati sul sito secondo le modalità sopra descritte,
i premi settimanali immediati in palio.
Tutti i premi non assegnati settimanalmente verranno riassegnati
nel corso delle settimane successive.
I consumatori riceveranno subito una schermata con la
comunicazione della vincita o meno.
I vincitori, per avere diritto al premio dovranno inviare entro 10
giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede la data del
timbro postale) a mezzo posta ordinaria o a scelta del vincitore a
mezzo raccomandata A/R, l’originale dello scontrino riportante i
dati digitati nel corso della registrazione sul sito nel momento in cui
si è verificata la vincita, unitamente ai propri dati anagrafici al
seguente indirizzo:
CONCORSO “I TRE MOSCHETTIERI DEL PULITO 2016”
C/O MBE N.225 VIALE COL DI LANA 14 – 20136 MILANO

Al termine del concorso, tutti i premi non assegnati o quelli le
cui vincite non saranno state confermate correttamente dai
vincitori, verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS sotto
indicata.
2a fase operazione a premi:
Tutti coloro che nel periodo dal 20.02.2016 al 17.09.2016 acquisteranno nei punti vendita aderenti alla manifestazione nei giorni in
cui sarà presente la hostess, almeno due prodotti delle linee SMAC
– VETRIL e/o WC NET, riceveranno in omaggio direttamente dalla
hostess n.1 pochette del valore di 0,60 EURO cad. IVA esclusa.
Si prevede di erogare n.17.000 pochette in omaggio.

Si precisa che:
i costi relativi al collegamento a internet, necessario alla
partecipazione al concorso, saranno a carico dei partecipanti
- i dati relativi allo scontrino, verranno automaticamente
annullati al momento della digitazione per evitarne il
riutilizzo
- i dati relativi allo scontrino saranno la chiave d’accesso al
gioco ma non determineranno l’assegnazione dei premi che
avverrà casualmente mediante l’apposito software
- tutti i premi settimanali non assegnati verranno rimessi in
palio nelle settimane successive
- per partecipare al concorso sarà necessario che lo scontrino
relativo all’acquisto effettuato sia specifico (parlante) e
consenta di individuare il prodotto acquistato, in caso
contrario la partecipazione non potrà essere considerata
valida stante l’impossibilità di poter verificare la correttezza
dell’acquisto effettuato
- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità
per problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire
ad un concorrente l’accesso alla linea telefonica (a semplice
titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica)
- nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano
utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del
normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al
premio.
In tal caso, la società promotrice si riserva il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa
avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica
del concorso
- i dati personali, gli scontrini, verranno considerati non validi
qualora contengano una o più irregolarità relative a: dati
personali indicati in modo incompleto o illeggibile, scontrini
non validi, ovvero non riportanti il prodotto in promozione,
scontrini non integri, con cancellature, abrasioni o
alterazioni, timbro postale di spedizione successivo alle date
indicate nel regolamento. Tali condizioni non consentiranno
l’assegnazione del premio
- tutte le operazione di assegnazione verranno convalidate dal
Notaio o dal Funzionario Camerale
- il server di raccolta dati sarà ubicato presso …………………..
-

PREMI IN
PALIO CON
LA PRIMA
FASE:

PREMI IN
PALIO CON
LA SECONDA
FASE:

a scelta del vincitore:
- buoni carburante
oppure
- una gif card della catena del supermercato indicata dal vincitore
oppure
- buono shopping per l’acquisto di abbigliamento, calzature,
accessori
del valore di 500,00 EURO cad. alla settimana per n.30 settimane di
gioco = n.30 per un totale di 15.000,00 EURO

n.17.000 pochette del valore di 0,60 EURO cad. IVA
esclusa per un totale di 10.200,00 EURO IVA esclusa

MONTEPREMI: 15.000,00 EURO parte concorso
10.200,00 EURO parte operazione
-------------25.200,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio

DICHIARAZIONI:
•
•

•

•

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 29.9.73 a favore dei vincitori.
Nel caso in cui il premio non venga richiesto o non venga assegnato o non venga
consegnato per irreperibilità del vincitore e/o delle riserve, ai sensi dell’art.10,
comma V, del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verrà devoluto in beneficenza alla
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO ONLUS – Via Bertarini 45 – 20061
CARUGATE C.F.02342610967. In caso di rifiuto verrà incamerato dalla società
promotrice.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni
dall’assegnazione direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa a loro
carico.
I buoni benzina e le gift card dovranno essere usufruiti entro i termini indicati
sugli stessi mentre i buoni shopping dovranno essere usufruiti entro il
31.05.2017.

•
•

•

•

•
•

I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni di natura diversa da
quella prevista.
Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b del D.P.R.26.10.2001, n.430, la società
BOLTON MANITOBA SPA non costituirà deposito cauzionale per in premi in
palio con la parte di operazione, in quanto gli stessi verranno consegnati
direttamente dalle hostess agli aventi diritto nei punti vendita all’atto
dell’acquisto.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali
mal funzionamenti legati al collegamento internet, a disguidi postali o cause di
diversa natura ad essa non imputabili.
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente
REGOLAMENTO e verrà effettuata tramite materiale POP, locandina,
volantini e il sito www.itremoschettieridelpulito.it, di proprietà della società
promotrice.
In relazione al D.Lgs 196/03, si precisa che i dati rilasciati dai partecipanti alla
promozione verranno utilizzati solo ai fini della presente manifestazione.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso
la BOLTON MANITOBA SPA e sul sito www.itremoschettieridelpulito.it.

Milano 13.01.2016

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di Delegata
della BOLTON MANITOBA SPA

