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CONCORSO a premi denominato “FACCIAMO FESTA”

SOGGETTO PROMOTORE:RCS MediaGroup SPA – Div. SFERA
SOGGETTO DELEGATO: Agenzia Id Time Srl – Viale Monte Grappa 180, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
AREA DI SVOLGIMENTO: Territorio Nazionale
DURATA: Dal 10 Giugno 2014 al 20 maggio 2015 – Assegnazione dei premi entro il 9 giugno 2015
FINALITA’: Il concorso a premi è indetto per promuovere l’acquisto per corrispondenza di almeno cinque
fascicoli/invii consecutivi della collana “Cucina di Mamma”.
MODALITA’: Nel periodo di gioco suddetto, tutte le persone che aderiranno all’iniziativa di vendita per
corrispondenza “Cucina di mamma” e che avranno pagato il 5° invio della collana entro il 20 maggio 2015,
accederanno all’estrazione dei premi in palio, prevista entro il 9 giugno 2015, da parte del Funzionario
Camerale territorialmente competente o del Notaio su un apposito file elettronico all’uopo predisposto.
Alfine di sopperire all’eventuale irreperibilità dei nominativi estratti o a irregolarità di partecipazione,
verranno altresì estratti n. 25 nominativi a titolo di riserva.
MONTEPREMI:
1° premio: Un apparecchio per Cucina Bimby TM31 prodotto da VorkWerk del valore commerciale di Euro
806,56 + iva 22%più un abbonamento alla rivista “Noi Voi Bimby” (11 numeri) del valore commerciale di
Euro 23,00 (esente iva 4%) e un libro cucina base “Io e il mio Bimby” del valore commerciale di € 32,00
(esente iva 4%) per un totale parziale pari a Euro 1.039,00 iva compresa ove esistente;
Dal 2° al 50° premio: Una valigetta Minichef prodotta da Guardini del valore commerciale pari a € 19,90+
iva 22%, cioè 49 premi per un totale parziale pari a € 1.189,62 iva compresa
Per un totale montepremi pari a Euro 2.228,62 iva compresa ove presente.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA PREMI: I premi verranno consegnati a porto francoentro 180 giorni
dalla data dell’estrazione all’indirizzo comunicato in sede di vendita per corrispondenza; i premi non
richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus BAMBINI IN
EMERGENZA con sede a Roma, Piazzale delle Belle Arti 1.

PUBBLICITA’: Volantino inserito nei pacchi dei clienti opera “Cucina di Mamma”.
DICHIARAZIONI: Il Regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito internet
www.RegConc.it/2014/470
In caso di indisponibilità dei premi la Società Promotrice si riserva di sostituirli con altri di pari o valore
superiore.
Sono ammessi a partecipare i soli maggiorenni residenti in Italia ed esclusi i dipendenti della Società
Promotrice ed i terzi e i loro dipendenti che abbiano, in qualsiasi forma e veste, collaborato alla
realizzazione del presente concorso a premio.
Prima di assegnare il premio la Società Promotrice si riservadi verificare la regolarità della partecipazione,
tipologia del servizio acquistato e la regolarità con i pagamenti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali
disguidi postali o cause di qualunque altro genere a lei non imputabile.
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori (ex art. 30 DPR n.600/73).
I vincitori saranno personalmente avvertiti della vincita tramite @mail fornita in sede di vendita per
corrispondenza o mediante lettera.
Rcs Mediagroup Spa – Divisione Sfera – titolare del trattamento dati , tratterà i dati personali forniti,
registrati e confermati su supporti elettronici protetti, con adeguate misure di sicurezza in accordo con
quanto previsto dal D. Lgs 196/2003.
La partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione del presente regolamento.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.

