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REGOLAMENTO
del CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“BRINDA CON BORMIOLI ”

La Società Bormioli Rocco Spa con sede legale in Viale Martiri della Libertà,1 – 43036
Fidenza (Pr) Partita Iva e Codice Fiscale 06262210963 indice il concorso “Brinda con
Bormioli”

SOCIETA’ ASSOCIATE : I.S.A. SPA
BERNAVA SPA
PAPINO ELETTRODOMESTICI SPA
IPER MONTEBELLO SPA
AREA: Territorio nazionale, nei punti vendita che presenteranno l’iniziativa con l’ausilio di
apposito materiale pubblicitario.

PRODOTTI PROMOZIONATI: Le confezioni di due calici e i set Rocco Bormioli

PARTECIPANTI: Consumatori, clienti dei punti vendita che pubblicizzano l’iniziativa con
l’ausilio di apposito materiale pubblicitario (volantino)

DURATA: Nel periodo compreso dal 20 settembre 2013 al 30 novembre 2014

MODALITA': Durante il periodo promozionato indicato sul volantino presente nel punto
vendita (vedi allegato), i consumatori che acquisteranno presso una delle catene che
aderiranno all’iniziativa, due confezioni di calici o un set a propria scelta tra quelle della linea
proposta in promozionate e a volantino, potranno partecipare al suddetto concorso
mettendosi in contatto con il numero
02-45467.608

I partecipanti dovranno digitare in sequenza:
- il codice concorso di tre cifre stampato sul volantino del punto di vendita dove hanno
effettuato l’acquisto
( esempio: 111 )
- numero scontrino o numero fattura
- data scontrino o data fattura (ggmmaa)
- importo completo, senza la virgola (ecc)
Così facendo parteciperanno all’estrazione mediante sistema elettronico dei premi messi in
palio.

PREMI IN PALIO
Si prevedono 4 diversi codici gioco, uno diverso per ogni insegna.
A ciascun codice gioco verrà assegnato un premio “instant win” consistente in un buono
spesa da 100 euro.
Il buono spesa potrà essere speso entro 90 giorni dal ricevimento, esclusivamente nel punto
vendita dove si è verificata la vincita. Il buono sarà intestato al vincitore e non è cedibile a
terzi.
Tra tutti i partecipanti che non saranno risultati vincitori, verrà estratto 1 pacchetto benessere
“I profumi del Chianti” utilizzabile presso la struttura Borgo Scopeto Relais - Strada
Comunale 14 Siena Vagliagli, 18
Località Borgo Scopeto - 53010 Vagliagli (SI)
Tel: 0577 32001 - Fax: 0577 320555. Il vincitore prenderà contatto diretto con la direzione
della struttura e prenoterà, secondo disponibilità, nel periodo compreso tra il giorno 1/4/2014
e il 31/10/2014

Dettagli: I profumi del Chianti
Pacchetto di 2 notti per gli amanti del benessere. Il pacchetto valido per 2 persone, a camera,
a notte, include
- 2 pernottamenti per due persone con Colazione a buffet
- Degustazione di 3 vini etichetta Borgo Scopeto con selezione di salumi e formaggi
tradizionali
- 1 cena degustazione "Profumi del Chianti" , 3 portate , con vini etichetta Borgo Scopeto il
sabato sera
- 1 percorso e 1 trattamento a persona di 30 ‘ all’olio di vinacciolo che dona un benessere
speciale attraverso l’uva, elisir di bellezza ricca di proprietà antiossidanti che contrastano
efficacemente i segni del tempo.
Tariffe: Camera tipologia Deluxe Euro 335,00, ciascun pacchetto prenotabile “ On request “
da Aprile fino a Ottobre 2014 .
Politica di cancellazione – a 3 gg dalla data di arrivo – penale 100% , per mancato arrivo o
cancellazione.
Si precisa che l’estrazione verrà effettuata entro il 15 gennaio 2014 e che in tale sede
verranno estratti n. 3 nominativi a titolo di riserva per l’estrazione finale che verranno
contattati in ordine di estrazione qualora il vincitore fosse irreperibile o non fosse in regola con
i termini indicati nel presente regolamento e un numero di nominativi pari ai premi instant win
eventualmente non assegnati nel corso dell’iniziativa, per i motivi sopra indicati.
I consumatori dovranno conservare lo scontrino/fattura entro il 31 gennaio 2014.
In caso di vincita il consumatore dovrà spedire lo scontrino in originale o fotocopia della
fattura tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, comprovante l'acquisto del prodotto
entro i 10 giorni successivi alla telefonata effettuata (farà fede il timbro postale) a:
Telesurvey– Concorso Brinda con Bormioli – Via Durando, 38 – 20158 Milano e l'ufficio
predisposto al controllo ne verificherà la validità.
Ogni scontrino permetterà di giocare una sola volta e dovrà riportare una data di emissione
compresa nel periodo della promozione, oltre ad essere emesso da un punto vendita
aderente alla iniziativa.
Nel periodo di validità del concorso, non potrà essere assegnato più di un premio allo stesso
partecipante o a partecipanti diversi appartenenti allo stesso nucleo familiare: la verifica sarà
effettuata in base all’indirizzo/domicilio indicato o comunque allo stesso riconducibili.

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a euro 1070 (670 euro per 1
soggiorno + 400 euro buoni spesa)

DICHIARAZIONI:
Il regolamento del concorso è depositato presso la sede di Rocco Bormioli Spa e sarà messo
a disposizione dei consumatori su richiesta, degli stessi potranno prenderne visione o
scaricarlo collegandosi all’indirizzo www.RegConc.it/2013/451.
Tutte le fasi di assegnazione dei premi saranno effettuate alla presenza di un Notaio o di un
responsabile della Tutela del consumatore.
La società organizzatrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per
eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
Saranno accettati solo ed esclusivamente scontrini fiscali parlanti (con esplicita dicitura del
prodotto acquistato) e fatture da cui è possibile verificare l’acquisto del prodotto Bormioli.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di assegnazione/estrazione.
I premi non assegnati per qualsiasi motivo saranno devoluti alla Onlus AiutAppennin Emilia
Romagna -Codice Fiscale 91088250351

La pubblicità del concorso sarà pienamente conforme al regolamento approvato.
La promotrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del
29.09.1973
Dichiara infine che il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.L.vo
196/2003.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R.430/01.
La società dichiara che i prodotti oggetto della promozione saranno commercializzati a prezzi
di mercato normali, ossia non ci sarà differenza nei prezzi di acquisto tra coloro che
partecipano e coloro che non partecipano alla manifestazione.
Per informazioni il consumatori potranno chiamare il numero 02-45467.609 attivo dal lunedì
al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
Le caratteristiche tecniche del software verranno certificate da apposita perizia informatica
redatta dal programmatore dello stesso; tale documento verrà consegnato in fase di

assegnazione dei premi ad un notaio o funzionario camerale territorialmente competente che
avverrà entro e non oltre il 15 gennaio 2014
La centrale telefonica è Telesurvey Italia – Via Durando, 38 – 20100 Milano.

Allegato
RAGIONE SOCIALE

CODICI
GIOCO

LINEA IN PROMOZIONE

DATE PROMOZIONE

I.S.A. SPA

133

RESTAURANT / GALILEO

20/09 - 1/10

BERNAVA SPA

144

RESTAURANT / GALILEO

27/9 - 27/10

PAPINO ELETTRODOMESTICI SPA

155

RESTAURANT / GALILEO

1/10 - 30/11

IPER MONTEBELLO SPA

166

GALILEO

14/10 - 27/10

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO

SOCIETA’ ASSOCIATE : BRUNETTI P.G. SRL
F.LLI CASOLARO HOTELLERIE SPA
PRATESI HOTEL DIVISION SRL
AUCHAN SPA
ANTONIO CAPALDO SPA
PUNTO SERVICE SRL (MAURY'S)
S.S.C. S.r.l. (ipermercati Carrefour)
METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA
GS SPA
NORICONAD SOC. COOP.
GENERAL TRADE SPA

DURATA: Nel periodo compreso dal 15 ottobre 2013 al 31 dicembre 2014

MODALITA': Durante il periodo promozionato indicato sul volantino presente nel punto
vendita (vedi allegato), i consumatori che acquisteranno presso una delle catene che
aderiranno all’iniziativa, due confezioni di calici o un set a propria scelta tra quelle della linea
proposta in promozionate e a volantino, potranno partecipare al suddetto concorso
mettendosi in contatto con il numero
02-45467.608

I partecipanti dovranno digitare in sequenza:
- il codice concorso di tre cifre stampato sul volantino del punto di vendita dove hanno
effettuato l’acquisto
( esempio: 111 )
- numero scontrino o numero fattura
- data scontrino o data fattura (ggmmaa)
- importo completo, senza la virgola (ecc)
Così facendo parteciperanno all’estrazione mediante sistema elettronico dei premi messi in
palio.

PREMI IN PALIO
Si prevedono 11 diversi codici gioco, uno diverso per ogni insegna.
A ciascun codice gioco verrà assegnato un premio “instant win” consistente in un buono
spesa da 100 euro.
Il buono spesa potrà essere speso entro 90 giorni dal ricevimento, esclusivamente nel punto
vendita dove si è verificata la vincita. Il buono sarà intestato al vincitore e non è cedibile a
terzi.
Tra tutti i partecipanti che non saranno risultati vincitori, verranno estratti 2 pacchetti
benessere “I profumi del Chianti” utilizzabile presso la struttura Borgo Scopeto Relais Strada Comunale 14 Siena Vagliagli, 18
Località Borgo Scopeto - 53010 Vagliagli (SI)

Tel: 0577 32001 - Fax: 0577 320555. Il vincitore prenderà contatto diretto con la direzione
della struttura e prenoterà, secondo disponibilità, nel periodo compreso tra il giorno 1/4/2014
e il 31/10/2014

Dettagli: I profumi del Chianti
Pacchetto di 2 notti per gli amanti del benessere. Il pacchetto valido per 2 persone, a camera,
a notte, include
- 2 pernottamenti per due persone con Colazione a buffet
- Degustazione di 3 vini etichetta Borgo Scopeto con selezione di salumi e formaggi
tradizionali
- 1 cena degustazione "Profumi del Chianti" , 3 portate , con vini etichetta Borgo Scopeto il
sabato sera
- 1 percorso e 1 trattamento a persona di 30 ‘ all’olio di vinacciolo che dona un benessere
speciale attraverso l’uva, elisir di bellezza ricca di proprietà antiossidanti che contrastano
efficacemente i segni del tempo.
Tariffe: Camera tipologia Deluxe Euro 335,00, ciascun pacchetto prenotabile “ On request “
da Aprile fino a Ottobre 2014 .
Politica di cancellazione – a 3 gg dalla data di arrivo – penale 100% , per mancato arrivo o
cancellazione.
Si precisa che l’estrazione verrà effettuata entro il 15 gennaio 2014 e che in tale sede
verranno estratti n. 6 nominativi a titolo di riserva per l’estrazione finale che verranno
contattati in ordine di estrazione qualora il vincitore fosse irreperibile o non fosse in regola con
i termini indicati nel presente regolamento e un numero di nominativi pari ai premi instant win
eventualmente non assegnati nel corso dell’iniziativa, per i motivi sopra indicati.
I consumatori dovranno conservare lo scontrino/fattura entro il 31 gennaio 2014.
In caso di vincita il consumatore dovrà spedire lo scontrino in originale o fotocopia della
fattura tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, comprovante l'acquisto del prodotto
entro i 10 giorni successivi alla telefonata effettuata (farà fede il timbro postale) a:
Telesurvey– Concorso Brinda con Bormioli – Via Durando, 38 – 20158 Milano e l'ufficio
predisposto al controllo ne verificherà la validità.
Ogni scontrino permetterà di giocare una sola volta e dovrà riportare una data di emissione
compresa nel periodo della promozione, oltre ad essere emesso da un punto vendita
aderente alla iniziativa.

Nel periodo di validità del concorso, non potrà essere assegnato più di un premio allo stesso
partecipante o a partecipanti diversi appartenenti allo stesso nucleo familiare: la verifica sarà
effettuata in base all’indirizzo/domicilio indicato o comunque allo stesso riconducibili.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a euro 2440 (1340 euro per 2
soggiorni + 1.100 euro buoni spesa)

Allegato

RAGIONE SOCIALE

CODICI
GIOCO

LINEA IN PROMOZIONE

DATE PROMOZIONE

BRUNETTI P.G. SRL

200

RISERVA / SAGITTA

15/10 - 31/12

F.LLI CASOLARO HOTELLERIE SPA

210

RISERVA / SAGITTA / PREMIUM

15/10 - 31/12

PRATESI HOTEL DIVISION SRL

220

PREMIUM - SAGITTA - RISERVA

15/10 - 31/13

AUCHAN SPA

199

SYMPOSIUM

17/10 - 23/10

ANTONIO CAPALDO SPA

163

GALILEO

20/10 - 31/12

PUNTO SERVICE SRL (MAURY'S)

164

RESTAURANT

20/10 - 20/11

S.S.C. S.r.l. (ipermercati Carrefour)

177

RESTAURANT/GALILEO

24/10 - 6/11

METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA

230

ELECTRA - RISERVA - PREMIUM

01/11 - 31/12

GS S.P.A.

188

RESTAURANT/GALILEO

14/11 - 23/11

NORICONAD SOC. COOP.

165

RESTAURANT

25-11 - 08-12

170

RESTAURANT - GALILEO SYMPOSIUM

7/12 - 11/01

GENERAL TRADE SPA

