REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA BAULI SPA – VIA VERDI 31 – CASTEL
D’AZZANO (VR) DENOMINATO “ VINCI L’EMOZIONE AZZURRA”

AREA:

Territorio nazionale

PERIODO:

Dal 7.04.2008 al 29.06.2008

DESTINATARI: Consumatori finali

PRODOTTO IN
PROMOZIONE: I seguenti prodotti Bauli de “LA BUONA CROISSANTERIA”:
croissant in confezione da 6 e da 10 pezzi; chiocciolina,sfogliatino e
treccina in confezioni da 6 e 8 pezzi.

MODALITA’:

Dal 7.04.2008 al 29.06.2008, i consumatori che acquisteranno
una confezione dei prodotti Bauli “La Buona Croissanteria” tra
quelli in promozione, potranno partecipare al concorso.
Su tutte le confezioni dei prodotti in promozione, verrà
applicato uno sticker promozionale riportante sul retro un
codice univoco di n.8 lettere.
I codici saranno tutti diversi tra loro.
I consumatori, per partecipare all’assegnazione del premio in
palio ogni giorno, consistente in un Kit sport Arena, di quello in
palio ogni settimana consistente in una macchina fotografica
subacquea Olympus Mju 790 SW e di quello mensile consistente
in un viaggio x 2 persone a Pechino, dovranno inviare un SMS al
numero 388.00.10.000 (a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi applicati dal proprio operatore telefonico),
attivo tutti i giorni 24 ore su 24.
I consumatori nel corso dell’ invio dell’SMS dovranno digitare

esclusivamente il codice di n.8 lettere rinvenuto sul retro dello
sticker promozionale applicato sulla confezione, senza spazi o
altri caratteri.
Il consumatore riceveràsubito un SMS di risposta con
l’esito della giocata.
Si precisa che, per partecipare all’assegnazione dei premi giornalieri in palio, il consumatore dovrà inviare n.1 codice univoco
di n.8 lettere, per partecipare all’assegnazione del premio
settimanale in palio dovrà inviare n.2 codici univoci
diversi tra loro ed infine per partecipare all’estrazione del premio mensile, dovrà inviare n.3 codici univoci diversi tra loro.
Al termine di ogni mese, il software azzererà tutte le giocate.
Il numero di cellulare da cui sarà stato inviato il primo SMS con
il codice univoco diventerà la password per il consumatore.
Tale password gli consentirà, tramite il controllo che effettuerà il sistema, di poter inviare i diversi codici anche in vari
momenti e avere quindi la possibilità, in base al numero di codici
diversi inviati ed accumulati, di partecipare all’assegnazione dei
premi giornalieri, settimanali e mensili in palio.
Si precisa che l’invio di un codice successivo al primo, consentirà al consumatore di poter sempre partecipare all’assegnazione
del premio della soglia precedente.
L’apposito software, di cui è a disposizione la perizia sul funzionamento assegnerà casualmente tra tutti i partecipanti che
avranno inviato l’SMS con il codice univoco di n.8 lettere,
il premio in palio ogni giorno e il premio in palio ogni settimana.
Contestualmente alla comunicazione di vincita, verrà chiesto ai
vincitori di rinviare un SMS con i propri dati anagrafici ad un
numero telefonico dedicato.
Entro 15 giorni da detta comunicazione, verranno contattati telefonicamente per la verifica dei dati e la consegna del premio.
Mensilmente, secondo il calendario sotto riportato, verrà
predisposto un apposito tabulato riportante i numeri telefonici di
coloro che avranno inviato tramite l’SMS almeno n.3 codici univoci
di n.8 lettere, dal quale si procederà, alla presenza del Notaio o del
Funzionario Camerale, all’estrazione casuale di n1 di essi, il cui
nominativo corrispondente si aggiudicherà il premio mensile in
palio consistente in un viaggio a Pechino per due persone.
In tale sede, si procederàall’estrazione casuale di n.3 numeri
telefonici di riserva, i cui nominativi corrispondenti subentreranno

nell’ordine solo in caso di irreperibilità o inadempienza del vincitore.
La società promotrice, contestualmente alla comunicazione della
vincita si riserva di chiedere ai vincitori dei premi giornalieri e
settimanali l’originale del codice univoco di n.8 lettere
digitato nel corso dell’invio dell’SMS nel momento in cui si è
verificata la vincita.
Dopo l’estrazione dei premi mensili e contestualmente alla comunicazione della vincita potrà essere richiesto al vincitore di inviare i
n.3 codici mensili giocati in originale.
I codici andranno spediti al seguente indirizzo:
CONCORSO BAULI “VINCI L’EMOZIONE AZZURRA” C/O
TEQUILA ITALIA – Via Leto Pomponio 3/5 – 20146 MILANO
Alla c.a. Ufficio Vincitori

Si precisa che:
-

il codice univoco di n.8 lettere serve solo come chiave d’accesso
al gioco e non per assegnare i premi, che verranno assegnati
casualmente dal software.

-

Il codice verrà automaticamente annullato dopo la digitazione,
per evitarne il riutilizzo.

-

a carico dei partecipanti saranno addebitati i normali costi applicati dai propri operatori telefonici

-

il sistema non invierà alcuna risposta a SMS ricevuti il cui
numero del mittente sia un numero breve o internet o sia un
numero di un operatore non italiano

-

tutti coloro che invieranno un SMS con il codice univoco errato
o già utilizzato, riceveranno un SMS di risposta solo al primo
invio, al secondo SMS ricevuto consecutivo errato e proveniente
dallo stesso numero di cellulare, il sistema non invierà alcuna
risposta SMS, finchè dal medesimo numero non perverrà un SMS
con un codice valido e non utilizzato in precedenza

-

i premi giornalieri/settimanali non assegnati per qualsiasi
motivo, verranno rimessi in palio il giorno successivo (per i
giornalieri) o la settimana successiva (per quelli settimanali).

ESTRAZIONI
MENSILI:

-

I premi eventualmente non assegnati nel corso della
manifestazione verranno ri-assegnati nel corso dell’ultima
estrazione mensile prevista tra tutti gli SMS ricevuti

-

Lo stesso numero di cellulare potrà vincere un solo premio
giornaliero, settimanale e mensile

-

tutte le operazioni di assegnazione dei premi verranno effettuate
alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale di
MILANO

1a entro il 7.05.2008 (fra tutti coloro che avranno inviato i codici
tramite SMS entro il 30.04.2008)
2a entro il 10.06.2008 (fra tutti coloro che avranno inviato i codici
tramite SMS entro il 31.05.2008)
3a entro il 4.07.2008 (fra tutti coloro che avranno inviato i codici
tramite SMS entro il 29.06.2008)

PREMI IN
PALIO OGNI
GIORNO:

n.1 kit sport Arena composto da zaino e kimono del valore di
104,80 EURO cad. IVA esclusa in palio ogni giorno x n.84 giorni
di promozione = n.84 vincitori x un totale di 8.803,20 EURO IVA
esclusa

PREMI IN PALIO
OGNI
SETTIMANA:
n.1 macchina fotografica subacquea Olympus Mju 790 SW
del valore di 210,00 EURO cad. IVA esclusa in palio alla
settimana x n.12 settimane di gioco = n.12 vincitori x un totale
di 2.520,00 EURO IVA esclusa

PREMI IN PALIO
MENSILMENTE: n.1 viaggio x 2 persone di n.7 giorni a Pechino comprensivo di
volo A/R, pernottamento e soggiorno del valore di 10.300,00

EURO cad. x n.3 estrazioni mensili = n.3 vincitori x un totale
di 30.900,00 EURO

MONTEPREMI: 42.223,20 EURO IVA esclusa

DICHIARAZIONE:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.
DICHIARAZIONE:
Tutti i premi non assegnati per mancanza, irreperibilità o inadempienza dei vincitori
verranno devoluti in beneficenza a CIAI CENTRO ITALIANO AIUTI
ALL’INFANZIA ONLUS- Via Bordighera 6 – MILANO. Mentre quelli rifiutati
verranno incamerati dalla società promotrice.
DICHIARAZIONE:
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione.
I premi non sono convertibili in denaro.
I viaggi dovranno essere usufruiti nel periodo 10/16 Agosto 2008. Le spese di
trasferimento da e per l’aeroporto di partenza saranno a carico dei vincitori.
DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e verrà
effettuata sul sito internet www.bauli.it.
DICHIARAZIONE:
In relazione al D.Lgs 196/03, si precisa che i dati rilasciati dai partecipanti alla
promozione verranno utilizzati solo ai fini della presente promozione.
DICHIARAZIONE:
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la
BAULI SPA.
Castel D’Azzano (VR) 15.02.2008

Il sottoscritto CAPRINI GASTONE
In qualità di Rappresentante Legale
Della BAULI SPA

