REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO

"FELICI & VINCENTI"
PROMOTORE: RCS PERIODICI SpA con sede in Via A. Rizzoli 8 – 20132 Milano

ASSOCIATI:
RIZZOLI PUBBLISHING ITALIA Srl
SFERA EDITORE SpA
PERIODICI SAN PAOLO Srl
EDITRICE CONSUMATORI Coop
EDITRICE ABITARE SEGESTA SpA
RCS QUOTIDIANI SpA

AREA: Territorio nazionale.

DURATA: Dal 03/08/2010 al 30/06/2011. Estrazione entro il 30/07/2011.

MODALITA’: Durante il periodo promozionale, verranno proposti degli abbonamenti annuali alle testate
sotto indicate.
A coloro i quali aderiranno all’iniziativa sottoscrivendo e pagando l’abbonamento entro il 30.06.2011, verrà
inviato un dono, come sotto specificato, raffrontato con il relativo valore unitario.
PROMOZIONE PREMIO VALORE
X-MAS OGGI Radiosveglia Bino-Lorenz 35,00
X-MAS FAMIGLIA CRISTIANA Cornice portafoto con orologio 6,00
X-MAS CLUB 3 - Vivere in armonia Sacca sportiva 9,00
X-MAS G. BABY Cesto portagiochi 5,00

Mail A+AMICA (2° sem. 10) Set salvafreschezza tappo rosso 9,30
Test offerta Mail A+AMICA (2° sem. 10) Set salvafreschezza tappo rosso 9,30
Test offerta Mail A+AMICA (2° sem. 10) Set salvafreschezza tappo rosso 9,30
Mail A+AMICA (1° sem. 11) Set salvafreschezza tappo rosso 9,30

Mail OGGI (2° sem. 10) Set 7 pezzi salvafreschezza 19,80
Test offerta Mail OGGI (2° sem. 10) Set 7 pezzi salvafreschezza 19,80
Mail OGGI (1° sem. 11) Set 7 pezzi salvafreschezza 19,80

Mail edicola–altro canale OGGI (2°sem. 10) Set 7 pezzi salvafreschezza 19,80
Mail edicola–altro canale A+AMICA (2° sem. 10) Set 7 pezzi salvafreschezza 19,80

Cral coop OGGI Aspirabriciole Termozeta 8,70

Mail autoimbustante OGGI (2° sem. 10) Set 7 pezzi salvafreschezza 19,80

In caso di esaurimento del premio previsto si provvederà alla sua sostituzione con uno di pari o superiore
valore.

Inoltre per i sottoscrittori di abbonamento e per gli abbonati delle testate RCS Periodici (OGGI,
AMICA+A, BRAVA CASA, MAX, OK LA SALUTE, L’EUROPEO), Rizzoli Pubblishing Italia (DOVE), Sfera
Editore (INSIEME), Periodici San Paolo (GBABY, CLUB 3-VIVERE IN ARMONIA e FAMIGLIA
CRISTIANA), presenti nel Libretto X-MAS e nei mailing per le riviste (OGGI e A+AMICA), vi sarà anche
la possibilità di partecipare ad un concorso a premi, ad eccezione del MAIL autoimbustante OGGI.

Parteciperanno al concorso anche i sottoscrittori di abbonamenti delle testate RCS Periodici (Il Mondo,
Brava Casa, Oggi, Novella 2000, A, Amica, Max, L’Europeo, Ok la salute prima di tutto, Abbinata A+ Amica
biennale), Rizzoli Publishing Italia (Dove), Editrice Abitare Segesta (Abitare, Case da Abitare), RCS
Quotidiani (Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport), che saranno promozionati su un pieghevole detto
CRAL. Questo pieghevole sarà distribuito nei cral aziendali, inserito nelle copie del giornalino COOP.

Parteciperanno all’estrazione dei premi del concorso anche i sottoscrittori di abbonamento e gli abbonati
delle seguenti testate RCS Periodici, Rizzoli Publishing Italia, Sfera Editore e Editrice Abitare Segesta:
OGGI, AMICA+A, BRAVA CASA, MAX, OK LA SALUTE, L’EUROPEO, DOVE, INSIEME, ABITARE ON
LINE e IL MONDO ONLINE.IT presenti sul sito web www.abbonamentircs.it dal 18 ottobre 2010 al 16
gennaio 2011 periodo nel quale le testate sopra menzionate saranno promosse con la campagna X-MAS.

Parteciperanno all’estrazione dei premi del concorso anche i sottoscrittori di abbonamento e gli abbonati delle
seguenti testate RCS Periodici, Rizzoli Publishing Italia, Sfera Editore e Editrice Abitare Segesta: OGGI,
AMICA+A, BRAVA CASA, MAX, OK LA SALUTE, L’EUROPEO, DOVE, INSIEME, ABITARE ON LINE e IL
MONDO ONLINE.IT che aderiranno ad un’offerta di abbonamento tramite e-mail, dal 18 ottobre 2010 al 16
gennaio 2011 periodo nel quale le testate sopra menzionate saranno promosse con la campagna X-MAS.

PREMI:
1° premio: VIAGGIO MAURITIUS presso il TROU AUX BICHES RESORT & SPA, per due persone,
usufruibile entro il 31/03/2012. ad esclusione dei periodi di alta stagione quali: Natale, Capodanno,
Epifania e Pasqua, del valore commerciale di € 3.890,00 (IVA esente).
Il pacchetto include volo andata e ritorno da Milano Malpensa o Roma Fiumicino in classe economica,
sistemazione in camera doppia, soggiorno di 6 notti, trasferimenti dall'aeroporto di arrivo a l'hotel e
viceversa.
La quota non comprende assicurazioni, tasse portuali, eventuali adeguamenti carburante e visti, pasti
supplementari e bevande.
Il soggiorno potrà essere usufruito nel periodo tra il 01/10/2011 e il 31/03/2012, previa disponibilità al
momento della prenotazione.
Una volta effettuata la prenotazione non si potrà modificare la data di partenza od il nominativo dei
partecipanti.

2° premio: VIAGGIO MAURITIUS presso l’hotel LE CANONNIER, per due persone, usufruibile entro
31/03/2012 ad esclusione dei periodi di alta stagione quali: Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, del
valore commerciale di € 2.640,00 (IVA esente).
Il pacchetto include volo andata e ritorno da Milano Malpensa o Roma Fiumicino in classe economica,
sistemazione in camera doppia, soggiorno di 6 notti, trasferimenti dall'aeroporto di arrivo a l'hotel e
viceversa.
La quota non comprende assicurazioni, tasse portuali, eventuali adeguamenti carburante e visti, pasti
supplementari e bevande.
Il soggiorno potrà essere usufruito nel periodo tra il 01/10/2011 e il 31/03/2012, previa disponibilità al
momento della prenotazione.
Una volta effettuata la prenotazione non si potrà modificare la data di partenza od il nominativo dei
partecipanti.

Dal 3° al 9° premio: OROLOGIO ACCIAIO CON BRILLANTI LORENZ, del valore commerciale unitario
di € 1.150,00, per un valore complessivo di € 8.050,00 (iva inclusa)
10° premio: MACCHINA DA CAFFE’ SAECO, del valore commerciale di € 949,00 (iva inclusa)
Dal 11° al 13° premio: NOTEBOOK SAMSUNG P530-320 GB, del valore commerciale unitario di € 740,00, per
un valore complessivo di € 2.220,00 (iva inclusa)
Dal 14° al 16° premio: SET VIAGGIO PIQUADRO BORSONE MEDIO+TROLLEY GRANDE, del valore
commerciale unitario di € 588,00, per un valore complessivo di € 1.764,00 (iva inclusa)
Dal 17° al 18° premio: MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON REFLEX, del valore commerciale unitario di
€ 489,00, per un valore complessivo di € 978,00 (iva inclusa)

Dal 19° al 20° premio: I ROBOT – DISCO ROBOT INTELLIGENCE SYSTEM, del valore commerciale
unitario di € 349,00, per un valore complessivo di € 698,00 (iva inclusa)
Dal 21° al 35° premio: CHEQUE DAYDREAMS, del valore commerciale unitario di € 49,00, per un valore
complessivo di € 735,00 (iva inclusa)

MONTEPREMI: Per un totale di € 21.924,00 (iva inclusa)

L’estrazione dei premi avverrà entro il 30 luglio 2011, alla presenza di un notaio o del funzionario camerale
territorialmente competente.

DICHIARAZIONI:
La pubblicità di ogni singola iniziativa recherà i propri termini e condizioni di partecipazione. Il
regolamento completo sarà reso noto su www.idtime.it/2010/004.

I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione e dalla sottoscrizione
dell’abbonamento.
I premi consistenti nei viaggi si intendono consegnati al vincitore con il modulo di accettazione premio;
qualora quest’ultimo fosse nell’impossibilità di poterlo usufruire potrà delegare altra persona.
I nomi dei vincitori potranno essere pubblicati. Con la loro partecipazione al concorso i concorrenti
autorizzano implicitamente la pubblicazione del loro nominativo in caso di vincita.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a FONDAZIONE
BAMBINI IN EMERGENZA, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.

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

