
 REGOLAMENTO MODIFICATO 

 

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA ASPIAG SERVICE SRL 

DOMICILIATA PER LA PRESENTE PROMOZIONE PRESSO LA PROPRIA SEDE 

COMMERCIALE VIA G.GALILEI 29 – MESTRINO (PD) DENOMINATO  

“DESPAR E POSTEPAY SOUND 2016” 

 

 

AREA:  territorio nazionale 

 

   

PERIODO:  dal 23.06.2016 alle 23:59 del 15.07.2016 

 

 

DESTINATARI:  clienti/ consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in 

 Italia che scaricheranno l’applicazione DESPAR TRIBU’ 

 disponibile negli store Android e iOS. 

  

 

MODALITA’: Tutti i Clienti/Consumatori finali maggiorenni residenti o 

 domiciliati in Italia, che nel periodo dal 23.06.2016 alle 23:59 

 del 15.07.2016 scaricheranno l’applicazione DESPAR 

 TRIBU’ disponibile negli store Android e iOS, potranno  

 partecipare al concorso. 

 

 I Clienti/Consumatori finali su indicati, per partecipare  

 all’assegnazione dei premi in palio consistenti in  

 biglietti per n.2 persone per assistere ai concerti degli  

 artisti che si esibiranno nelle date  e nei luoghi indicati  

 nell’allegato A), dovranno scaricare l’applicazione  DESPAR  

 TRIBU’, previa registrazione che dovrà essere effettuata 

 compilando l’apposito form con i dati anagrafici richiesti e 

 con il rilascio dell’autorizzazione al trattamento degli stessi. 

 Dopo aver scaricato l’applicazione ed essersi registrati, 

 dovranno poi selezionare la funzione “ gioca e risparmia”  

 presente nell’applicazione e indicare a quale concerto, tra quelli  

 riportati nell’allegato A), vorrebbero assistere in caso di vincita,  

 rispondere ai “quiz” che verranno proposti e che saranno 

 riconoscibili da quelli normalmente presenti nell’applicazione 

 che non consentiranno di partecipare al concorso. 

   

 Tutti coloro che risponderanno correttamente a tutte le   

 domande del “Quiz”, riceveranno immediatamente via e-mail 

 e con notifica push,  all’indirizzo indicato nel form di  

 registrazione, la conferma della correttezza delle risposte date e la  



 comunicazione della vincita o meno. 

 

                                   L’apposito software, non manomettibile giusta perizia a disposi- 

                                   zione per ogni controllo, assegnerà casualmente tra tutti coloro 

                                   che avranno giocato e avranno risposto correttamente alle  

                                   domande del quiz, i premi in palio. 

 

                                   I vincitori riceveranno all’indirizzo e-mail rilasciato al momento 

                                   della registrazione, una e-mail di conferma della vincita con- 

                                   tenente tutte le indicazioni per poter ritirare i biglietti presso  

                                   la biglietteria dove si svolgerà il concerto da lui scelto. 

                                   L’e-mail di vincita dovrà essere presentata alla biglietteria per 

                                   per poter ritirare i biglietti vinti, previa sottoscrizione della 

                                   ricevuta liberatoria.  

                   

                             

                                   Tutti i premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza 

                                   alla ONLUS sotto indicata.  

  

 Si precisa che: 

 

- a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi 

applicati dal proprio operatore telefonico per il 

collegamento internet per scaricare l’applicazione DESPAR 

TRIBU’ 

- i partecipanti potranno registrarsi una sola volta e potranno 

rispondere una sola volta ai quiz  

- la comunicazione della vincita in base alla correttezza delle 

risposte date avverrà immediatamente 

-     La società promotrice non si assume alcuna responsabilità 

per problemi tecnici di qualunque tipo che possano 

impedire ad un concorrente 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) 

-     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 

- Il server di raccolta dati sarà ubicato presso Studio Vatore 



Srl – Via Einaudi 72 – Rovigo 

- tutte le operazione di assegnazione verranno convalidate dal 

Notaio o dal Funzionario Camerale 

 

 

PREMI 

IN PALIO:  n.30 biglietti per n.2 persone per assistere al concerto dei Queen +  

   Adam Lambert del valore di 82,50 EURO cad. per un totale 

   di 2.475,00 EURO 

 

   n.50 biglietti per n.2 persone per assistere al concerto di Lacuna 

   Coil del valore di 20,00 EURO cad. per un totale 

   di 1.000,00 EURO 

 

   n.60 biglietti per n.2 persone per assistere al concerto di Paolo 

Conte del valore di 40,50 EURO cad. per un totale 

   di 2.430,00 EURO 

 

   n.60 biglietti per n.2 persone per assistere al concerto di Max 

Pezzali del valore di 40,50 EURO cad. per un totale 

   di 2.430,00 EURO 

    

   n.60 biglietti per n.2 persone per assistere al concerto di Lionel  

   Ricci del valore di 49,50 EURO cad. per un totale di 2.970,00  

   EURO 

 

   n.40 biglietti per n.2 persone per assistere al concerto di Mika  

   del valore di 46,00 EURO cad. per un totale di 1.840,00  

   EURO 

 

   n.50 biglietti per n.2 persone per assistere al concerto di Neil 

Young + Promise of the Real del valore di 59,80 EURO cad. per  

un totale di 2.990,00 EURO 

 

   n.60 biglietti per n.2 persone per assistere al concerto di Joe 

Bonamassa del valore di 40,50 EURO cad. per  un totale di  

2.430,00 EURO 

 

   n.46 biglietti per n.2 persone per assistere al concerto di Elton 

John and His Band + Wonderful Crazy Night Tour del valore di  

46,00 EURO cad. per  un totale di 1.380,00 EURO 

 

   n.60 biglietti per n.2 persone per assistere al concerto di Simply 

Red del valore di 37,00 EURO cad. per  un totale di  

2.220,00 EURO 



 

 

 

MONTEPREMI:     22.165,00 EURO  

 

DICHIARAZIONE: 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’art.30 D.P.R.n.600 del 29.9.1973 a favore dei vincitori. 

 

DICHIARAZIONE 

Tutti i premi della parte concorso non assegnati per mancanza o irreperibilità dei 

vincitori o perché non ritirati dagli stessi, saranno devoluti in beneficenza a 

COOPERATIVA VITE VERE DOWN DADI ONLUS – Conte Ca’ Lando int.4 – 35121 

PADOVA C.F.04899200285. Mentre in caso di rifiuto verranno incamerati dalla società 

promotrice. 

 

DICHIARAZIONE: 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata tramite l’applicazione DESPAR TRIBU’, sul sito della società 

promotrice e il materiale punto vendita. 

Il regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.despar.it 

  

DICHIARAZIONE: 

I biglietti per assistere al concerto potranno essere ritirati dai vincitori direttamente 

alla biglietteria del luogo in cui avverrà il concerto nella data indicata. 

I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni di natura diversa da quella 

prevista. 

I biglietti per i concerti dovranno essere usufruiti nei giorni in cui avranno luogo i 

concerti stessi. 

Le spese di trasferimento per raggiungere i luoghi in cui si svolgeranno i concerti 

saranno a carico dei vincitori. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali dei partecipanti verranno raccolti da 

ASPIAG SERVICE SRL per l’espletamento delle operazioni relative alla 

manifestazione, verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate e non 

saranno oggetto di diffusione ovvero, di comunicazione alcuna e potranno in qualunque 

momento essere esercitati i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs sopra citato contattando 

direttamente il titolare del trattamento. 

 

Mestrino 7.07.2016    La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

      in qualità di Delegata 

Della ASPIAG SERVICE SRL 

 



 

 



ALLEGATO A) 

 

Concerto Queen + Adam 

Lambert 

  

sabato 25 giugno 2016, ore 21:30  

PostepaySound - Piazzola sul Brenta (Padova) 

 

    

     

Concerto Lacuna 

Coil 

   

venerdì 1 luglio 2016, ore 

21:45 

  

PostepaySound - Piazzola sul Brenta (Padova) 

    

     

Concerto Paolo 

Conte 

   

venerdì 8 luglio 2016, ore 

21:45 

  

PostepaySound - Piazzola sul Brenta (Padova) 

    

     

Concerto Max 

Pezzali 

   

Martedi 5 luglio 2016, ore 

21:45 

  

PostepaySound - Piazzola sul Brenta (Padova) 

 

Concerto Lionel 

Richie + Earth 

Wind & Fire 

   

lunedì 11 

luglio 

2016, ore 

20:30 

    

PostepaySound - Piazzola sul Brenta 

(Padova) 

 

   

   

 

    

     

  



   

 

    

     

Concerto 

Mika 

    

martedì 12 luglio 2016, ore 21:45  

PostepaySound - Piazzola sul Brenta (Padova) 

    

     

Concerto Neil Young + Promise Of The 

Real 

 

mercoledì 13 luglio 2016, ore 21:30  

PostepaySound - Piazzola sul Brenta (Padova) 

    

     

Concerto Joe 

Bonamassa 

   

Giovedi 14 luglio 2016, ore 21:45  

PostepaySound - Piazzola sul Brenta (Padova) 

    

     

Concerto Elton John and His Band – Wonderful 

Crazy Night Tour 

sabato 16 luglio 2016, ore 

21:00 

  

PostepaySound - Piazzola sul Brenta (Padova) 

    

     

Concerto Skunk 

Anansie 

   

domenica 17 luglio 2016, ore 21:15  

PostepaySound - Piazzola sul Brenta (Padova) 

    

     

Concerto Simply 

Red 

   

Martedi 19 luglio 2016, ore 21:15  

PostepaySound - Piazzola sul Brenta (Padova) 

    

     

 


