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REGOLAMENTO
“VINCI CON HOM”

Società promotrice: Triumph International Rome S.p.A. con sede in Via Torre 30, 24069
Trescore Balneario (BG)
Società delegata: ID Time S.r.l. con sede in Via Monte Grappa 180, 20090 Sesto San Giovanni
(MI)
Territorio: Nazionale, esclusivamente nei punti vendita e nel periodo previsto nell’allegato A.
Prodotti promozionati: Linea intimo e linea mare Hom entrambi commercializzate dalla società
promotrice
Destinatari: Consumatori finali
Durata: Periodo di partecipazione
Il concorso a premio si svolgerà nei punti vendita aderenti all’iniziativa (Allegato A) in due
diversi periodi:
1° periodo - dal 14/05/11 al 31/05/11 con estrazione entro il 05/07/11
2° periodo - dal 01/06/11 al 15/06/11 con estrazione entro il 20/07/11
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Dal 14 maggio al 31 maggio 2011 e dal 1° giugno e dal 15 giugno 2011, esclusivamente nei
punti vendita aderenti all’iniziativa che espongono il materiale pubblicitario (Allegato A), tutti
coloro che ne faranno richiesta, senza alcuna condizione d’acquisto, riceveranno subito una
cartolina per poter partecipare al concorso.
I partecipanti dovranno rispondere al questionario che troveranno sulla cartolina scegliendo fra
le diverse risposte indicate, compilarla con i propri dati anagrafici ed imbucarla nell’urna
presente presso il punto di vendita.
Ogni partecipante potrà ricevere solo 1 cartolina.
Estrazioni
Al termine di ogni periodo promozionato dell’iniziativa (31/05/11 e 15/06/11) tutte le cartoline
raccolte nelle urne durante il periodo promozionale saranno convogliate presso la sede della
società delegata per partecipare all’estrazione dei premi in palio.
Le estrazioni saranno effettuate entro il 05/07/2011 relativamente al 1° periodo (14/05/11 31/05/11) ed entro il 20/07/2011 relativamente al 2° periodo (01/06/11 - 15/06/11) alla
presenza di un funzionario per la tutela del consumatore e della fede pubblica, fra tutte le
cartoline imbucate nelle urne.
Verranno inoltre estratti n. 5 nominativi di riserva per ogni singola estrazione, da utilizzare in
caso di irreperibilità del vincitore o perché non in regola con le norme del concorso.
Si precisa che:



Saranno ritenute valide solo le cartoline con il questionario compilato in ogni sua parte e
con le risposte alle domande poste, leggibili e complete dei dati anagrafici: diversamente si
procederà con l’annullamento delle stesse e l’estrazione di nuove.

Premi
 Relativamente al 1° periodo saranno estratti
n. 15 capi intimo boxer Hom mod. Color Therapy New Cotton del valore commerciale di
€ 15,00 (IVA inclusa) cad. per un totale complessivo di € 225,00 (IVA inclusa)
 Relativamente al 1° periodo saranno estratti
n. 15 capi mare costumi da bagno Hom mod. vector mini del valore commerciale di €
39,00 (IVA inclusa) cad. per un totale complessivo di € 585,00 (IVA inclusa).
MONTEPREMI
Montepremi complessivo di € 810,00 (IVA inclusa)

Si precisa inoltre che:
 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è
gratuita.
 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.RegConc.it/2011/418.
 Il premio non è convertibile in gettoni d’oro.
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti od illeggibili.
 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della promotrice entro 180 giorni dalla data di
estrazione.
 I dati personali conferiti saranno trattati nel pieno rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- locandine e cartoline su punto vendita
 La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta
alla fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia
motivo, saranno devoluti in beneficenza a: Medicines Sans Frontiers

ALLEGATO A

PUNTO VENDITA
Roma Via Cola di Rienzo
Milano Piazza 5 Giornate
Napoli Via Scarlatti
Firenze Via dè Calzaiuoli
Bologna Via Rizzoli
Roma Via Cola di Rienzo
Milano Piazza 5 Giornate
Napoli Via Scarlatti
Firenze Via dè Calzaiuoli
Bologna Via Rizzoli
Pisa
Como
Reggio Calabria
Catania
Messina

PERIODO
dal 07/05/11
al 31/05/11

dal 01/06/11
al 15/06/11

