
 
 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI  
 

FAI GOAL CON SAMSUNG E VINCI L’IRLANDA! 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI  
 

FAI GOAL CON SAMSUNG E VINCI L’IRLANDA! 
  
  
 
 
 
 

Società Promotrice 
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. con sede a Cernusco sul Naviglio (MI) in Via 
Donat Cattin, 5 

Società Promotrice 
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. con sede a Cernusco sul Naviglio (MI) in Via 
Donat Cattin, 5 

Area  
Nei punti vendita “Euronics” presenti sul territorio nazionale aderenti all’iniziata. 
Area  
Nei punti vendita “Euronics” presenti sul territorio nazionale aderenti all’iniziata. 

Destinatari Destinatari 
Consumatori finali Consumatori finali 
  
Prodotti promozionati Prodotti promozionati 
-       MONITOR TV LCD – MOD. T260 HD -       MONITOR TV LCD – MOD. T260 HD 
-       MONITOR TV LCD - MOD. P2270HD e P2370HD -       MONITOR TV LCD - MOD. P2270HD e P2370HD 
-       STAMPANTE MULTIFUNZIONE – MOD. CLX-3175 -       STAMPANTE MULTIFUNZIONE – MOD. CLX-3175 
-       NOTEBOOK – MOD. R519 -       NOTEBOOK – MOD. R519 
-       MINI NOTEBOOK (NETBOOK) – MOD. N130 e N140  -       MINI NOTEBOOK (NETBOOK) – MOD. N130 e N140  

Durata 
Dal 3 al 27 settembre 2009 per 25 gg consecutivi. Ultima estrazione il 28 settembre 2009  
Durata 
Dal 3 al 27 settembre 2009 per 25 gg consecutivi. Ultima estrazione il 28 settembre 2009  

Modalità di partecipazione Modalità di partecipazione 
Tutti coloro che nel periodo dal 3 al 27/09/09 avranno acquistato presso uno dei punti 
vendita Euronics aderenti all’iniziativa uno dei prodotti Samsung promozionati e che 
successivamente lo avranno registrato o sul sito www.samsung.it/irlanda-italia

Tutti coloro che nel periodo dal 3 al 27/09/09 avranno acquistato presso uno dei punti 
vendita Euronics aderenti all’iniziativa uno dei prodotti Samsung promozionati e che 
successivamente lo avranno registrato o sul sito www.samsung.it/irlanda-italia  oppure 
telefonando al numero verde Samsung dedicato 800-7736486, (attivo da lunedi’ a venerdi’ 
dalle 9:00 alle 20:00 e il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 13:00 dal 3 al 27 settembre 
compresi), parteciperanno automaticamente alle quattro estrazioni periodiche del 10, 17, 
24 e 28 settembre. 
 
Ogni prodotto acquistato e regolarmente registrato da’ diritto a partecipare ad una 
estrazione. In ogni estrazione, verrà estratto un nominativo che si sarà registrato 
precedentemente alla data di estrazione, per un totale di 25 nominativi e precisamente: 
 
1a estrazione: il giorno 10/09/09 verranno estratti n. 7 nominativi (un nominativo al giorno 

per coloro che si saranno registrati nel periodo dal 3 al 9 settembre)  
 
2a estrazione: il giorno 17/09/09 verranno estratti n. 7 nominativi (un nominativo al giorno 

per coloro che si saranno registrati nel periodo dal 10 al 16 settembre)  
 
3a estrazione: il giorno 24/09/09 verranno estratti n. 7 nominativi (un nominativo al giorno 

per coloro che si saranno registrati nel periodo dal 17 al 23 settembre)  
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4a estrazione: il giorno 28/09/09 verranno estratti n. 4 nominativi (un nominativo al giorno 

per coloro che si saranno registrati nel periodo dal 24 al 27 settembre)  
 
Qualora in un giorno o più giorni di promozione non vi fossero registrati, nel corso 
dell’ultima estrazione del 28/09/09, verranno estratti i nominativi a recupero tra tutti coloro 
che si saranno registrati al concorso e non risulteranno essere stati estratti. 
 
I nominativi estratti dovranno inviare copia dello scontrino fiscale/fattura comprovante 
l’acquisto presso uno dei punti vendita Euronics, che serve come garanzia del prodotto 
acquistato, nei tempi e nei modi indicati nella comunicazione di vincita.  
 
Verranno estratti 2 nominativi di riserva per ogni estratto che verranno contattati in ordine 
di estrazione solo in caso di irreperibilità del vincitore* o qualora il vincitore non fosse in 
regola con i requisiti alla partecipazione al concorso descritti nel precedente paragrafo. 
 
Il vincitore verrà contattato via e-mail e telefono secondo i riferimenti che avrà fornito nel 
momento della registrazione del prodotto sul sito www.samsung.it/irlanda-italia. 
Le estrazioni avverranno, alla presenza di un Notaio o dal funzionario camerale 
competente per territorio, dal file contenente i nominativi dei partecipanti. 
 
Si intende irreperibile: 
- il vincitore che non risponde all’email di notifica dell’avvenuta vincita entro 3 giorni; 
- il vincitore per il quale: 
    > la mailbox risulti piena 
    > l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata 
    > non ci sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email di notifica vincita 
    > la mailbox risulti disabilitata 
    > l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list 
    > il vincitore che non risponda al telefono indicato nei 3 giorni dopo la notifica 
 
Premi 
Verranno estratti complessivamente n. 25 (venticinque) viaggi, uno per ogni giorno di 
promozione, ognuno per 2 persone a Dublino in occasione della partita Irlanda – Italia dal 
10 ottobre 2009. Il premio consiste in volo a/r per due persone da Milano o Roma con 
pernottamento, cena tipica irlandese,  e biglietti per assistere alla partita, transfer da e per 
lo stadio. 
Il valore indicativo di ciascun viaggio per 2 persone è di € 1.600,00 
 
Montepremi 
40.000,00 euro IVA inclusa e non scorporabile 
 
Dichiarazioni 

• La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l'integrale accettazione 
del regolamento. 

• Il premio si intende assegnato al vincitore con la comunicazione di avvenuta vincita. 
Qualora il vincitore non potesse usufruire del premio, potrà delegare altra persona 
previa comunicazione all’organizzatore del concorso nei modi e tempi indicati sulla 
comunicazione di vincita. 

• La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta 
alla fonte di cui all'ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.  
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• Il premio non assegnato o non ritirato sarà devoluto a KOMEN ITALIA ONLUS 
• Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.samsung.it/regolamenti 
• Ogni nominativo non potrà vincere più di un premio (fatto salvo che ogni 

prodotto acquistato e regolarmente registrato da’ diritto a partecipare ad 
un’estrazione). 

• Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori della società che organizza il 
concorso, Samsung Electronics Italia S.p.A ("Samsung"), ed i loro familiari, nonché 
tutte le altre società coinvolte nell’organizzazione e realizzazione del concorso. 

• Samsung non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni della 
promozione, dovute a problemi tecnici o di altro tipo al di fuori del controllo 
dell'organizzatore stesso. 

• I dati personali dei partecipanti verranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 al 
fine di consentire la partecipazione e lo svolgimento del concorso. 

• Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto 
dal D.P.R. 430/01. 
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