
"Il sogno azzurro continua !" 
 
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 1° al 31 Maggio 2008. Estrazione in data unica entro il 9 giugno 2008. 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI 

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

 

DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE 

Consumatori.  

 
MECCANISMO DELLA PROMOZIONE 

Durante il periodo dell’iniziativa, tutti coloro che acquisteranno uno dei prodotti in promozione e 
compileranno l’apposito modulo (scaricabile dal sito www.samsung.it/promo), potranno partecipare 
all’estrazione dei premi messi in palio. 
I coupon dovranno essere spediti entro e non oltre il 4 giugno 2008 (farà fede il timbro postale) a: 
promozione “Il sogno azzurro continua !", Gruppo Peroni Eventi, Casella Postale 2409, 00185 Roma 158, 
allegando una copia dello scontrino fiscale ed originale del seriale (rinvenibile sulla scatola del prodotto). 
 

ESTRAZIONE:  
Entro il 9 giugno 2008 alla presenza di un Notaio o del funzionario camerale territorialmente competente si 
procederà ad estrarre i seguenti premi in base alla data di acquisto riportata sullo scontrino fiscale: 
- n. 25 maglie Nazionale tra gli scontrini che riportano una data tra il 1° e il 10/5/08 
- n. 25 maglie Nazionale tra gli scontrini che riportano una data tra l’ 11 e il 17/5/08 
- n. 25 maglie Nazionale tra gli scontrini che riportano una data tra il 18 e il 24/5/08 
- n. 25 maglie Nazionale tra gli scontrini che riportano una data tra il 25 e il 31/5/08 
- n. 1 tv lcd 52” e n. 25 cellulari tra tutti gli scontrini che riportano una data tra il 1° e il 31/5/08 
 
In tale sede si procederà, inoltre, ad estrarre n. 3 coupon per ogni periodo a titolo di riserva i cui nominativi 
saranno contattati in ordine di estrazione solo nel caso in cui il vincitore fosse irreperibile o non dovesse 
avere i requisiti idonei all’ottenimento del premio.  
 

PREMI 

Ø n. 100 maglie ufficiali della Nazionale italiana di calcio del valore unitario di € 17,50  

Ø n. 1 TV LCD Samsung 52" Full HD LE52A558 del valore di € 1.843,00 

Ø n. 25 telefoni cellulari Samsung SGH-F330 del valore unitario di € 172,00 

 
 

MONTEPREMI CONCORSO: 

€  7.893,00. 

 

 

http://www.samsung.it/promo)


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. 
 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di 180 giorni dalla data di 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. 
 
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

