REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA BOERO BARTOLOMEO SPA – VIA
MACAGGI 19 - GENOVA DENOMINATO “BOERO VINCI I COLORI DEL
CUORE”

AREA:

territorio nazionale, presso i punti vendita aderenti alla
manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario,
con esclusione dei punti vendita della grande distribuzione

PERIODO:

Dal 2.05.2016 al 31.07.2016

DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia

PRODOTTI IN
PROMOZIONE: tutti i prodotti BOERO (fatta eccezione per i prodotti in
Polvere)

MODALITA’:

Verranno stampate n.60.000 cartoline ciascuna di esse
riportante un apposito spazio con un codice alfanumerico
composto da n.6 caratteri.
Le spazio riportato sulla cartolina verrà poi coperto con
l’apposita patina argentata in modo tale che il codice
alfanumerico non sia visibile, ed inviate ai punti vendita
aderenti alla manifestazione.
Dal 2.05.2016 al 31.07.2016, i consumatori che effettueranno,
presso i punti vendita aderenti alla manifestazione che esporranno
il materiale pubblicitario, un acquisto dei prodotti oggetto del
concorso per un importo minimo di 120,00 EURO Iva inclusa e
suoi multipli con un unico scontrino, riceveranno alla cassa una o
più cartoline di partecipazione al concorso, sulle quali sarà apposto
il timbro del rivenditore.
Per maggior chiarezza:
per un acquisto di prodotti in promozione per 120,00 EURO Iva
inclusa con un unico scontrino = n.1 cartolina di partecipazione al
concorso

per un acquisto di prodotti in promozione per 240,00 EURO Iva
inclusa con un unico scontrino = n.2 cartoline di partecipazione al
concorso
I consumatori, per partecipare all’assegnazione dei premi in palio
ogni mese, dovranno collegarsi al sito www.boerocalcio.it , di
proprietà della società promotrice, compilare l’apposito form di
registrazione con i seguenti dati:
- nome
- cognome
- indirizzo
- località
- cap
- numero di telefono
- indirizzo e-mail
- numero del codice alfanumerico di n.6 caratteri rinvenuto
sotto la patina argentata sulla cartolina ricevuta al momento
del pagamento dell’acquisto dei prodotti in promozione
- professione
- nome del punto vendita presso cui hanno effettuato
l’acquisto (riportato sul timbro apposto sulla cartolina)
- squadra del cuore
Dovranno inoltre rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei
propri dati in base al D.Lgs 196/2003 e se lo desidereranno
potranno anche rilasciare l’autorizzazione al trattamento degli
stessi per altre iniziative.
Mensilmente secondo il calendario sotto riportato, verrà
predisposto un apposito tabulato riportante i dati di tutti coloro che
nel corso del mese antecedente la data dell’estrazione, si saranno
registrati sul sito www.boerocalcio.it, secondo le modalità sopra
descritte ed avranno inserito il codice alfanumerico di n.6 caratteri
rinvenuto sotto alla patina argentata presente sulla cartolina
ricevuta all’atto del pagamento dell’acquisto dei prodotti in
promozione dal quale si procederà, alla presenza del Notaio o del
Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e casuale di n.11
di essi , i quali si aggiudicheranno i premi in palio sotto indicati.
Nel corso delle estrazioni mensili, si procederà all’estrazione
manuale e casuale di n.5 nominativi di riserva, i quali
subentreranno nell’ordine di estrazione
solo in caso di
irreperibilità dei vincitori.

I vincitori, per avere diritto al premio dovranno inviare entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione della vincita (farà fede
la data del timbro postale), a mezzo posta ordinaria o a loro scelta a
mezzo raccomandata A/R, l’originale della cartolina riportante
il codice alfanumerico inserito al momento della registrazione ed
il timbro del rivenditore, unitamente ai propri dati anagrafici e
all’originale dello scontrino e/o alla copia della fattura relativa
all’acquisto effettuato, al seguente indirizzo:
CONCORSO “VINCI I COLORI DEL CUORE” C/O SHAKEN
VIA CONCHETTA 4 – 20159 MILANO

Si precisa che:
-

a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi
applicati dal proprio operatore telefonico per il collegamento a
internet;

-

i codici alfanumerici composti da n.6 caratteri, verranno
automaticamente annullati dopo la digitazione per evitarne il
riutilizzo

- i codici alfanumerici serviranno solo come chiave d’accesso al
concorso ma non per l’assegnazione dei premi che avverrà
mediante le estrazioni mensili
- sono esclusi dalla partecipazione al concorso i titolari dei negozi
ed i parenti prossimi (1° grado) degli stessi
-

i destinatari della manifestazione dovranno conservare
l’originale della cartolina e dello scontrino e/o della fattura
d’acquisto dei prodotti in promozione perché in caso di vincita
dovranno fornirla per poter ricevere il premio

-

i consumatori potranno giocare più volte con codici
numerici diversi

-

la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire al
partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio:
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e

l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a
internet)

DATE
ESTRAZIONI
MENSILI :

-

la società promotrice si riserva di escludere dalla partecipazione
gli utenti che dovessero partecipare in maniera non conforme al
presente regolamento

-

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori hanno
utilizzato mezzi, strumenti fraudolenti o in violazione del
normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al
premio. In tal caso, la società promotrice o terze parti incaricate
dalla stessa, si riserva il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa aventi lo scopo di aggirare il
sistema ideato e la meccanica della manifestazione, segnalando
altresì la circostanza alle Autorità competenti

-

i vincitori saranno gli unici responsabili della gestione della
propria casella di posta elettronica, con particolare riferimento
alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e all’adozione
delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso non autorizzati di accedere alla propria casella.

-

il server di raccolta dati sarà ubicato presso BT Italia – Via
Darwin 85- Settimo Milanese (MI)

1a entro il 7.06.2016 (tra tutti coloro che si saranno registrati dal
2.05.2016 al 31.05.2016)
2a entro il 7.07.2016 (tra tutti coloro che si saranno registrati
dal 1.06.2016 al 30.06.2016)
3a entro il 7.08.2016 (tra tutti coloro che si saranno registrati
dal 1.07.2016 al 31.07.2016)

PREMI IN
PALIO:

1° estratto per ciascuna delle 3 estrazioni mensili:
n.1 VIP Pass per assistere a una partita del Campionato

di Calcio italiano di Serie A, Serie B 2016/2017 da poltrona
Vip o Palco allestito in tribuna in uno degli stadi delle
squadre del Campionato.
Il Vip Pass è valido per 1 persona, utilizzabile in una unica
soluzione per la stessa partita, scelta dal vincitore in base
alla disponibilità comunicata con anticipo dalla Società.
Esso è costituito da n.2 ingressi nel Palco o Poltrona Vip di
Tribuna con visione privilegiata, servizio accoglienza con
Hostess e servizio catering. Sono escluse le spese per raggiungere lo stadio e il ritorno al proprio domicilio, pranzi
cene e pernottamenti del valore di 1.400,00 EURO cad.
per n.1 vincitori per n.3 estrazioni = n.3 vincitori
per un totale di 4.200,00 EURO
dal 2° all’11° estratto per ciascuna delle 3 estrazioni mensili:
n.1 Distint Pass per assistere a una partita del Campionato
di Calcio Italiano di Serie A, Serie B 2016/2017 posti distinti.
Il Distint Pass è valido per 1 persona, utilizzabile in una unica
soluzione per la stessa partita, scelta dal vincitore in base
alla disponibilità comunicata con anticipo dalla Società.
Esso è costituito da n.2 ingressi nel settore Distinti nella migliore
area disponibile con servizio accoglienza con Hostess.
Sono escluse le spese per raggiungere lo stadio e il ritorno al
proprio domicilio, pranzi cene e pernottamenti del valore
di 394,00 EURO cad. per n.10 vincitori per n.3 estrazioni = n.30
vincitori per un totale di 11.820,00 EURO

MONTEPREMI: 16.020,00 EURO

RINUNCIA ALLA 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 29.9.73 a favore dei vincitori.

ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI:
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza, irreperibilità o perché
non ritirati dai vincitori e/o dalle riserve, saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS
CIAI CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ONLUS – Via Bordighera 6 –

20142 MILANO. C.F.80142650151. Mentre in caso di rifiuto verranno trattenuti dalla
società promotrice.
MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI:
I premi in palio l’abbonamento Tribuna Vip e i biglietti Distinti, potranno essere
ritirati dagli aventi diritto direttamente alle casse delle biglietterie il giorno dell’evento.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
L’abbonamento Tribuna VIP ed i pacchetti biglietti DISTINTI saranno validi per il
campionato di Calcio 2016/2017.
Il concorso è valido solo sul territorio nazionale.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite il sito della società promotrice e i materiali punto vendita.
DICHIARAZIONE:
Il Regolamento completo e tutta la documentazione relativa al presente concorso sarà a
disposizione presso la BOERO BARTOLOMEO SPA e sul sito www.boerocalcio.it
nella sezione dedicata.
DATI PRIVACY:
Con l’invio delle informazioni richieste ciascun partecipante acconsentirà al
trattamento dei suoi dati personali sia per le finalità inerenti il concorso che per fini
promo-comunicazione. Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al
concorso avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003. Ai sensi
degli artt.7 e 10 del citato D.Lgs 196/2003 ciascun partecipante potrà avere accesso ai
suoi dati, richiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi
momento al loro utilizzo scrivendo a BOERO BARTOLOMEO SPA.
Milano 13.04.2016

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di Delegata
della BOERO BARTOLOMEO SPA

