W LA MAMMA

PROMOTORE: SFERA EDITORE SpA con sede a Milano in Via A. Rizzoli 8
AREA: Territorio nazionale.
DURATA: dal 19/04/2010 al 30/08/2010. Estrazione entro il 22/09/2010
RIVISTE PROMOZIONATE: Insieme, Donna & Mamma, Io e il mio bambino e Dolce Attesa.
MODALITA': Per partecipare al concorso bisognerà collezionare tre bollini fedeltà che saranno pubblicati sui
numeri di maggio, giugno e luglio 2010 delle riviste in promozione, compilare il coupon in ogni parte, contenente i
tre bollini (contraddistinti da differenti colori) a scelta tra le testate suddette e spedirlo a Sfera Editore entro il
30/08/2010 (farà fede la data del timbro postale).
L'estrazione dei premi avverrà entro il 22/09/2010, alla presenza di un notaio o del funzionario camerale
territorialmente competente, tra tutti i coupon pervenuti entro il termine stabilito, completi dei dati e dei bollini
richiesti.
Al fine di sopperire all’eventuale irreperibilità dei nominativi estratti, verranno altresì estratti n. 15 nominativi a titolo
di riserva.
PREMI:










Dal 1° al 50° estratto: Kit Beauty composto da 9 prodotti Terme di Saturnia, valore al pubblico € 757,50 iva
compresa per un totale pari a € 37.875,00;
Dal 51° al 60° estratto: Videofonino Momodesign MD Touch di 3, valore al pubblico € 199,00 iva compresa
per un totale pari a € 1.990,00;
Dal 61° al 63° estratto: Vaporetto Lecoaspira 712, valore al pubblico € 539,00 iva compresa per un totale
pari a € 1.617,00;
Dal 64° al 66° estratto: Vaporetto Forever 2010, valore al pubblico € 299,00 iva compresa per un totale pari
a € 897,00;
Dal 67° al 70° estratto: Vaporella Forever 980, valore al pubblico € 203,00 iva compresa per un totale pari
a € 812,00;

MONTEPREMI: 70 premi per un totale pari a € 43.191,00 (Iva inclusa)
DICHIARAZIONI:
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.idtime.it/2010/411.
Verranno accettati soltanto coupon in originale. Saranno considerate nulle le fotocopie ed ogni tipo di riproduzione
del coupon originale.
Sono ammessi a partecipare i residenti in Italia.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la
società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del concorso.
I vincitori saranno avvisati tramite lettera postale. 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 saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione.
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti al Gruppo Aleimar, con sede in Melzo Via Curiel 21/D.
La società organizzatrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi
postali o cause di qualunque altro genere.
SFERA SpA, titolare del trattamento, tratterà i dati personali forniti, registrati e conservati su supporti elettronici
protetti, con adeguate misure di sicurezza in accordo con quanto previsto dal D. Lgs 196/2003.
La società promotrice dichiara che non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall'art.
30 del D.P.R. n. 600 del 29.09.73 e si fa carico del relativo onere.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

