Regolamento integrale del concorso a premio “Gratta e vinci la maglietta”
Promosso da Samsung Electronics italia S.p.A., con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Via C.
Donat Cattin n. 5, P.IVA 11325690151 (“Soggetto Promotore”), secondo le modalità contenute nei
seguenti articoli.
Art. 1

Denominazione della manifestazione

“Gratta e vinci la maglietta” (il “Concorso”)
Art. 2

Soggetto Delegato

ID TIME Srl, con sede a Milano in Piazza Pompeo Castelli n. 1
Art. 3

Tipologia della manifestazione

Concorso a premio ai sensi dell’art. 2 D.p.r. 430/2001
Art. 4

Ambito di svolgimento della manifestazione

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
Art. 5

Periodo di svolgimento e data di consegna dei Premi

Dal 01 al 03 marzo, dal 08 al 10 marzo, il 15 e 16 marzo 2013 presso il punto vendita Adidas , sito in Roma,
via del Corso n. 475.
Il 16 marzo 2013 presso il Villaggio Terzo Tempo situato all’interno dello Stadio Olimpico di Roma.
Consegna dei Premi, a prescindere dalla data di partecipazione al concorso, il 16 marzo 2013,
secondo quanto meglio specificato all’art. 9 che segue.
Art. 6

Destinatari

6.1.
Soggetti maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che abbiano ritirato le
cartoline “gratta e vinci” (la “Cartolina”) distribuite nelle aree Samsung che saranno allestite nel punto
vendita Adidas, sito in Roma, via del Corso n. 475 e presso il Villaggio Terzo Tempo situato all’interno
dello Stadio Olimpico di Roma nelle specifiche date indicate all’art. 5 che precede.
6.2.
Ai fini della partecipazione al presente concorso, non è necessario alcun acquisto e/o vendita
di prodotti a marchio Samsung.
6.3.

La partecipazione al Concorso è gratuita.

Art. 7

Premi e montepremi

7.1.
Nell’ambito del presente concorso sono messi in palio numero 50 magliette ufficiali della
nazionale italiana di rugby taglia XL (il “Premio”).
7.2.

Ciascun Premio ha un valore di € 90,00, per un montepremi complessivo di € 4.500.

7.3.

I premi non sono cedibili a terzi, né convertibili in denaro né in gettoni d’oro.

7.4.
Il Soggetto Promotore ha provveduto a prestare cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico ai sensi del D.P.R. 430/2001.
Art. 8

Meccanica concorso

8.1.
I Destinatari dovranno ritirare la Cartolina, durante il Periodo di svolgimento indicato all’art. 5,
distribuita nelle aree Samsung allestite presso il punto vendita Adidas, sito in Roma, via del Corso n. 475
e presso il Villaggio Terzo Tempo situato all’interno dello Stadio Olimpico di Roma, per partecipare
all’instant win. Le Cartoline potranno essere ritirate dal 01 al 03 marzo 2013, dal 08 al 10 marzo 2013 e il
15 e 16 marzo 2013 presso il punto vendita Adidas e solo il giorno 16 marzo presso il Villaggio Terzo
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Tempo. Le Cartoline verranno distribuite, nei giorni sopra indicati, nel punto vendita Adidas dalle ore 10
alle ore 19 e nel Villaggio Terzo Tempo dalle ore 12 alle ore 20.
8.2.
Per scoprire se hanno vinto il Premio, i Destinatari dovranno grattare la parte argentata della
Cartolina. Nel caso in cui nell’apposito spazio compaia la scritta “Hai Vinto!”, il vincitore avrà diritto a
ricevere un Premio.
8.3.
Durante il Periodo di svolgimento saranno distribuite un numero di Cartoline pari a 7.000. Le
Cartoline verranno distribuite, fermo restando che Samsung, nel rispetto dall’alea del Concorso, non
garantisce la presenza di cartoline vincenti in tutte le date del Concorso sotto riportate, nelle seguenti
quantità:
-

dal 01 al 03 marzo 2013: n. 1.500 presso il punto vendita Adidas;
dal 08 al 10 marzo 2013: n. 1.500 presso il punto vendita Adidas;
il 15 e 16 marzo 2013: n. 1.500 presso il punto vendita Adidas;
il 16 marzo: n. 2.500 presso il Villaggio Terzo Tempo.

L’inserimento delle partecipazioni vincenti tra quelle non vincenti avverrà in maniera casuale. Per tale
inserimento sarà redatta apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà.
8.4.

Ciascun Destinatario potrà ritirare una sola Cartolina per volta.

Art. 9

Consegna dei premi

9.1.
Per ritirare il Premio, ciascun vincitore dovrà recarsi presso l’area Samsung allestita nel Villaggio
Terzo Tempo situato all’interno dello Stadio Olimpico di Roma il giorno 16 marzo 2013 entro le ore 20 e
presentare la Cartolina vincente.
9.2.
Contestualmente alla presentazione della Cartolina vincente, verrà consegnato al vincitore un
Premio. Al momento del ritiro dei Premio i vincitori dovranno compilare un modulo cartaceo per
l’accettazione del Premio, prestando il proprio consenso al trattamento dei loro dati, dopo aver letto
l’informativa privacy che sarà riportata nel suddetto modulo. Si precisa che per ogni Cartolina
vincente sarà assegnato un solo Premio.
9.3.
In caso di mancata presentazione della Cartolina vincente presso il Villaggio Terzo Tempo
situato all’interno dello Stadio Olimpico di Roma entro le ore 20 del giorno 16 marzo 2013, il Premio si
intenderà non assegnato e sarà devoluto alla ONLUS indicata all’art. 10.1 che segue.
Art.10

Premi non assegnati o non richiesti

10.1.
I Premi non assegnati o non richiesti, ad eccezione di quelli rifiutati, verranno devoluti in
beneficenza a: “SOS Villaggi dei Bambini Onlus - C.F.80017510225 - Sede legale: Via Hermann Gmeiner,
25 38100 Trento Ufficio di Milano: Via Durazzo, 5 20134 Milano - Tel. (+39) 02.55231564 - Fax. (+39)
02.56804567.
Art.11

Indetraibilità dell’IVA

11.1.
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.
Art.12

Rinuncia alla facoltà di rivalsa

12.1.
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla rivalsa dell’imposta gravante sul valore
complessivo dei premi e di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto entro i termini di
legge.
Art.13

Pubblicità della manifestazione

13.1.
Il presente Concorso verrà pubblicizzato mediante materiale promozionale presente nel punto
vendita Adidas, sito in Roma, via del Corso n. 475 e nel Villaggio Terzo Tempo situato all’interno dello
Stadio Olimpico di Roma.
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13.2.
Il regolamento completo del Concorso sarà a disposizione dei partecipanti presso la sede del
Soggetto
Promotore
per
tutta
la
durata
della
manifestazione
nonché
all’indirizzo
www.samsung.com/it/regolamenti.
Art. 14 Varie
14.1.
La partecipazione al presente Concorso comporta per i partecipanti l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
14.2.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del
Concorso (ad esempio, senza limitazione alcuna, uso di cartoline contraffatte o alterate), non
potranno godere dei premi vinti in tale modo. Il Soggetto Promotore, o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
14.3.
Se per qualsivoglia ragione il Concorso non potesse essere svolta secondo quanto previsto, per
qualsiasi ragione o causa che possa intaccare l’amministrazione, la sicurezza, la correttezza, l’integrità
e il corretto andamento del Concorso, Samsung si riserva il diritto, a sua completa discrezione, di
cancellare, modificare o cancellare il Concorso, senza che da ciò possa derivare responsabilità
alcuna per Samsung.
14.4.
Samsung non sarà responsabile per qualsiasi interruzione del Concorso, sia dovuta a problemi
tecnici o altro, che vada oltre il suo ragionevole controllo. Qualora dovesse verificarsi una qualsiasi
interruzione del Concorso, Samsung farà tutto quanto possibile per rimediare a tale interruzione e far sì
che la stessa continui in modo corretto.
14.5.
Samsung, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, potrà revocare o modificare le modalità di
esecuzione del presente Concorso per giusta causa dandone preventivamente comunicazione ai
promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
14.6.
Le assegnazioni dei Premi saranno convalidate al termine del Concorso alla presenza di un
notaio o funzionario camerale territorialmente competente.
14.7.
I dati raccolti saranno trattati in base alla normativa vigente in materia di privacy ed in
particolare al D.lgs. 196/2003.
14.8.

Il presente Concorso e il presente regolamento sono regolati dalla legge Italiana.

14.9.
Il Soggetto Promotore dichiara di aver reso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
dell’art. 9 comma 2 D.p.R. 430/2001.
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