REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“A CACCIA DI SORPRESE”

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 26 Marzo 2018 al 08 Aprile 2018 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 ad insegna Despar, Maxisconto, Interspar e Eurospar 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 26 Marzo 2018 al 08 Aprile 2018
−
−
−
−
−
−

n.
n.
n.
n.
n.
n.

2.000
300
300
50
300
5

Confezioni di Patatine Despar Sfogliata da gr. 160
Confezioni di Crema Despar Premium da gr. 350
Confezioni di Caffè Despar Premium da gr. 350
Uova di cioccolato Despar Premium
Buoni spesa da euro 5,00 cadauno
Smartphone marca SAMSUNG Galaxy modello J3

− n. 1
basic

Crociera PER 2 PERSONE con Costa Fascinosa dal 29/05 /2018 in cabina

8. MODALITA’ CONCORSO A PREMI
Tutti i clienti che hanno l'App Despar Sicilia (App gratuita) scaricata sul proprio
smartphone o tablet e reperibile su App Store o Google Play Store, potranno, nel periodo
del presente concorso, aprire la sezione di gioco dell'App Despar Sicilia, dove sarà
visualizzato un uovo di Pasqua all'interno del quale sono celati dei regali (che il cliente non
potrà in quel momento vedere).
Il cliente dovrà scuotere il proprio smartphone o tablet, l’uovo si romperà e aprendosi
farà scoprire il regalo che ha vinto ( se ha vinto ) oppure la scritta non hai vinto.
Ogni cliente avrà la possibilità di avere 3 tentativi di gioco al giorno.
In caso di vincita il cliente potrà ritirare il premio a lui spettante recandosi entro il
15 Aprile 2018 presso il punto di vendita che ha selezionato nell'App Despar Sicilia.
L'assegnazione dei premi avverrà con modalità “Instant Win”, gestita da un apposito
software (vedi dichiarazione peritale allegata).
 i precisa che:
S
-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 connessione internet per partecipare al presente concorso è pari alla tariffa
applicata dall’operatore telefonico/provider del partecipante.
-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.
Si precisa inoltre:
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.
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 e saranno validi
fino alla data riportata su di essi.
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.

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.
n.
n.
n.
n.

2.000
300
300
50
300

n. 5
n. 1

Confezioni di Patatine Despar Sfogliata da gr. 160
Confezioni di Crema Despar Premium da gr. 350
Confezioni di Caffè Despar Premium da gr. 350
Uova di cioccolato Despar Premium
Buoni spesa da euro 5,00 cadauno

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

euro 803,00
euro 675,00
euro 564,00
euro 400,00
euro 1.500,00

Smartphone marca SAMSUNG Galaxy modello J3
Totale euro 615,00
Crociera PER 2 PERSONE con Costa Fascinosa dal 29/05 /2018 in cabina basic
Totale euro 1.500,00
TOTALE COMPLESSIVO MONTEPREMI EURO 6.057,00

-Specifiche del premio Crociera:
Crociera 7 notti dal 29 MAGGIO a bordo della Costa Fascinosa per 2 persone, in
sistemazione camera doppia con formula di pensione completa, assicurazione e quote di
servizio incluse.
10. CAUZIONE
Verrà rilasciata fideiussione bancaria o assicurativa dell’importo pari al totale
montepremi complessivo di 6.057,00 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.
I buoni spesa dovranno essere usufruiti presso i punti vendita ove sono stati rilasciati.
I buoni spesa vinti saranno spendibili fino alla data riportata su di essi, 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.

Fontaneto d'Agogna, 07 Marzo 2018
Il soggetto delegato
Patrizia Giorgi

