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“Road to Vienna!” 
  
 
PROMOTORE 
Samsung Electronics Italia S.p.A. con sede in Via C. Donat Cattin, 5 - 20063 Cernusco S/N (MI)  
 
 
AREA DELLA MANIFESTAZIONE 
Intero territorio nazionale. 

 

DURATA  

Dal 21 Aprile al 18 Maggio 2008. Estrazione entro il 25 maggio 2008. 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI 

TV LCD MONITOR SM 225MD, SM 2032MW o SM 225MW 

 

DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE 

Rivenditori IT.  

 

MECCANISMO DELLA PROMOZIONE 

Operazione a premio 
Durante il periodo dell’iniziativa, tutti coloro che acquisteranno uno dei TV LCD MONITOR Samsung in 
promozione da un distributore riceveranno in omaggio un DVD Stars - Destination Vienna 2008.  
 
Concorso a premio 
Inoltre, parteciperanno automaticamente  all’estrazione di 2 viaggi per 2 persone a Zurigo in occasione della 
partita Francia - Italia del 17 Giugno e di 100 maglie ufficiali della Nazionale italiana di calcio. 
 
Per partecipare al concorso e per ricevere il dvd in omaggio i rivenditori dovranno compilare un form su 
www.samsung.it/road-to-vienna/  
 

ESTRAZIONE:  
Entro il 25 maggio 2008 alla presenza di un Notaio o del funzionario camerale territorialmente competente. 
 
 
 
 
 
 

http://www.samsung.it/road-to-vienna/
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PREMI 
Si prevede di distribuire n. 7.000 DVD Stars del valore unitario di €  4.43 
Ø n. 100 maglie ufficiali della Nazionale italiana di calcio del valore unitario di € 17,50  

Ø n. 2 viaggi per 2 persone a Zurigo in occasione della partita Francia - Italia del 17 Giugno del valore di € 
4.114 a viaggio la quota comprende: 

- volo a/r in classe economica  
- 1 notte in hotel**** a Zurigo 
- Trasferimenti 
- Biglietto ingresso stadio di 2° cat. 
- Cena dopo partita 

 
MONTEPREMI CONCORSO: 
€  9.978 IVA escl. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE: 
In nessun caso il premio potrà essere convertito in denaro. 
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente concorso a premi verrà effettuato ai sensi della normativa 
vigente in materia di privacy (D.L.gs 196/03). 
 
Possono partecipare al concorso i soli residenti in Italia. 
 

Il viaggio si intende consegnato al vincitore con il modulo di accettazione premio. Qualora il vincitore  sia 
impossibilitato ad effettuarlo, potrà delegare altra persona. 

I restanti premi saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di 180 giorni dalla datadi 
richiesta/estrazione. 

 
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. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori sui premi assegnati ad estrazione. 
 
ONLUS BENEFICIARIA: 
Qualora il premio non venisse richiesto o non fosse assegnato, sarà devoluto ai sensi di legge a: GRUPPO 
ALEIMAR Onlus. 
 

VEICOLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 

La pubblicità e la veicolazione della manifestazione saranno strettamente conformi al presente regolamento. 
 
Il presente regolamento sarà disponibile sul sito internet www.samsung.it/regolamenti . 
 
 
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01. 
 
 

http://www.samsung.it/regolamenti

