www.idtime.it
CONCORSO MISTO “ TOP WEEKEND”
Soggetto Promotore:R.C.S. Mediagroup S.p.A. - Divisione Media - con sede legale a Milano in ViaRizzoli 8
Soggetto Delegato: Agenzia ID Time Srl – Via Monte Grappa 180 – 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
Area di svolgimento: Territorio Nazionale.
Destinatari: Lettori e/o residenti sul territorio italiano.
Durata: Dal 17 agosto 2016 al 31 dicembre 2016 per la sottoscrizione e perfezionamento del pagamento.
Estrazione tra tutti i sottoscrittori paganti entro il 31 gennaio 2017.
.
Dinamica: Durante il periodo promozionale e in accordo con le date sopra indicate coloro i quali
sottoscriveranno e pagheranno un abbonamento a OGGI, riceveranno il premio sicuro consistente in un
orologio.
Coloro che sottoscriveranno e pagheranno un abbonamento a OGGI e o a OGGI SANO e LEGGERO
parteciperanno all’estrazione dei premi in palio.
Premi:
PREMI AD ESTRAZIONE: 10 cofanetti Boscolo TOP WEEKEND comprendenti un soggiorno di una notte con
colazione per due persone con esperienza a tema.
Valore commerciale € 199,00 cadauno esente iva per totale parziale di € 1.990,00.
PREMI SICURI: Si prevede di distribuire complessivamente 100 orologi Casio (Modello F-91W). Valore
commerciale cadauno di € 14.90,00 iva 22% inclusa per un totale parziale di € 1.490,00.
Montepremi:
€ 3.480,00 salvo conguaglio a fine manifestazione per la parte operazione a premio (€ 1.490,00) .
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA PREMI: Solo a pagamento effettuato il sottoscrittore riceverà
all’indirizzo segnalato in sede di sottoscrizione il premio consistente nell’orologio, comunque entro 180
giorni dalla formalizzazione del pagamento.
Sono ammessi a partecipare i soli maggiorenni residenti in Italia. I vincitori dei premi ad estrazione saranno
personalmente avvisati della vincita tramite email o lettera e riceveranno i premi all’indirizzo indicato in
sede di partecipazione entro 180 giorni dalla data di estrazione.
In caso di esaurimento del premio si provvederà alla sua sostituzione con uno di pari o valore superiore.
PUBBLICITA’: Si dichiara che la pubblicità sarà conforme al presente regolamento. La promozione sarà
comunicata mediante mailing, print ed eventualmente pubblicizzata su riviste, siti, radio e tv di proprietà
del Promotore.

Il regolamento completo è disponibile all’indirizzo internet: www.RegConc.it/2016/497
L’estrazione dei vincitori sarà effettuata alla presenza di un notaio o funzionario camerale entro il 31
gennaio 2017 .
I premi estratti a sorte non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
FONDAZIONE BAMBINI IN EMERGENZA, codice fiscale 97143260582, organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, ai sensi di Legge.
La Società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 30 del
D.P.R. n. 600 del 29/09/73 sui premi estratti a sorte.
La Società Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

