Regolamento del concorso a premi
“VINCI TANTI PREMI CON PINYPON”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Ditta Promotrice

FAMOSA ITALIA S.p.A -

Indirizzo legale e amministrativa

C.so Europa, 33 - 20020 Lainate (MI)

Partita Iva e C.F.

P.Iva 03390980963

Finalità del concorso:

Far conoscere i prodotti e marchio Pinypon e
creazione database per finalità di direct marketing

CCIAA/N.REA

R.E.A 1771738

COD. ATTIVITA’ ISTAT/ATECO

464930

Telefono

+39 02 93570582

Fax

+39 02 93796491

Denominazione

“VINCI TANTI PREMI CON PINYPON”

Durata

Dal 24/05/2010 al 31/12/2010, estrazione finale
entro 31/01/2011

Ambito Territoriale

Territorio della Repubblica Italiana e Repubblica
San Marino.

Partecipanti

Utenti residenti nell’ambito territoriale.

Montepremi

Euro totale a listino 2.612€ iva esclusa

Cauzione

Fidejussione bancaria con beneficiario Ministero
dello Sviluppo economico – DGAMTC – Ufficio B4 a
garanzia del montepremi previsto, (ex art. 7
comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).

Materiale Pubblicitario

La presente manifestazione verrà pubblicizzata
tramite sito WEB, locandine, poster e leaflet.

Pubblicizzazione del regolamento

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito al
seguente indirizzo www.pinypon.it

1

Modalità di svolgimento del concorso:
Per partecipare al concorso il consumatore avrà due opzioni:
- Modalità tramite cartolina:
Dal 24/05/2010 al 31/12/2010, presso i negozi aderenti all’iniziativa, saranno disponibili
delle apposite cartoline promozionali del promotore. La cartolina sarà anche compilabile
direttamente dal sito del promotore al seguente indirizzo: www.pinypon.it
Per concorrere all’estrazione, il partecipante dovrà compilare la cartolina promozionale,
inserirla all’interno di una busta chiusa e spedirla affrancata entro il giorno 31 dicembre
2010 al seguente indirizzo:
Concorso: VINCI TANTI PREMI CON PINYPON

c/o IPM Italia Srl
Via Premuda 2
20052 Monza (MB)
Si prenderanno in considerazione solo le buste spedite entro tale data e pervenute entro il
giorno 10 gennaio 2011.
I dati anagrafici dovranno essere indicati in modo completo e dovrà essere dato l’assenso
al trattamento dei dati le finalità marketing del promotore. I dati allegati all’interno della
busta dovranno essere sufficienti a permettere al promotore di rintracciare il mittente per
l’eventuale comunicazione di vincita qualora il titolo di partecipazione venga estratto. I
titoli di partecipazione estratti verranno considerati non validi qualora contengano una o
più irregolarità relative a dati anagrafici indicati in modo incompleto o illeggibile o il
mancato assenso al trattamento dei propri dati.
Tali titoli di partecipazione non daranno diritto alla vincita e verranno sostituiti da
altrettante estrazioni fino al raggiungimento di tanti titoli di partecipazione conformi a
quanto sopra definito quanti sono i premi in palio.
Tutte le buste verranno inserite in un apposita urna che verrà a fine campagna
consegnata per l’estrazione finale al Notaio o al rappresentante della Camera di
Commercio.
- Modalità tramite Internet:
In aggiunta alla modalità postale tramite cartolina, tutti coloro che dal 24/05/2010 al
31/12/2010 si collegheranno al sito www.pinypon.it e si registreranno, compilando tutte le
sezioni obbligatorie, potranno partecipare ad un ulteriore estrazione di premi.
Estrazione finale:
I partecipanti avranno la possibilità di vincere tramite estrazione finale. L’estrazione finale
avverrà entro il giorno 31 gennaio 2010 presso la sede della società delegata, alla
presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera di Commercio. Si procederà in
tale sede ad estrarre nel seguente ordine:
• il canale tramite cartolina 18 vincitori e 5 nominativi di riserva dall’urna contenente
tutte le buste pervenute;
• il canale tramite Internet 19 vincitori e 5 nominativi di riserva dal file contenente
tutti i nominativi di coloro che si sono regolarmente iscritti al concorso.
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Qualora non ci siano sufficienti nominativi da estrarre da un canale, automaticamente si
procederà ad estrarre i nominativi e le riserve mancanti dall’altro canale.
I premi verranno assegnati in ordine di estrazione. (Ad es. primo estratto = primo premio,
e così a seguire)
Premi in palio:
I Premi messi in palio per la modalità tramite cartolina sono in ordine:

Descrizione premi

Valore di
mercato
unitario (iva
esclusa)

Quantità
Premi

Totale
(iva esclusa)

Castello Principesse

161.60

1

161.60

Quad Minnie

106,40

2

212.80

58,56

15

878,40

Playset
Totale premi cartolina

18

1252.80

I Premi messi in palio per la modalità tramite Internet sono in ordine:

Descrizione premi

Valore di
mercato
unitario (iva
esclusa)

Quantità
Premi

Totale
(iva esclusa)

Castello Principesse

161.60

1

161.60

Quad Minnie

106,40

3

319.20

58,56

15

878.40

Playset
Totale premi Internet
Totale premi
complessivo

19

1359.20

37

2612,00

Notifica ai vincitori:
In caso di vincita, il consumatore sarà notificato della avvenuta vincita tramite telefonata,
email o notifica postale entro 7 giorni dall’estrazione. In caso di irreperibilità o mancata
accettazione del premio dei vincitori entro 15 giorni dall’estrazione, il premio verrà
considerato non assegnato ed allocato alla prima riserva seguendo le medesime modalità
di notifica. Le riserve saranno contattate in ordine di estrazione.
Il vincitore di un premio dovrà tassativamente entro 7 giorni dalla notifica della vincita
inviare modulo accettazione premio, a scelta:
• tramite fax +39 02 93796491 all’attenzione del Resp. Concorso VINCI TANTI PREMI
CON PINYPON;
• tramite e-mail: famosaitaly@profamosa.com
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• raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Div. Marketing e Comunicazione rif. VINCI TANTI PREMI CON PINYPON.
Famosa Spa
Corso Europa, 33
20020 Lainate (MI)
Consegna premio:
La spedizione del premio sarà effettuata tramite corriere direttamente all’indirizzo indicato
nella cartolina o al momento della registrazione. Il costo della spedizione sarà a carico del
promotore.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine di consegna del premio sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del
26/10/2001.
Premi non assegnati o non ritirati:
I premi non assegnati o non ritirati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla
seguente Onlus: Magica Cleme onlus
Fondazione Magica Cleme Onlus
Codice Fiscale: 94594620158
Telefono 0362 72546
Fax 0362 338066
Cellulare 338 2242123
Responsabile organizzazione
E segreteria eventi: Barbara Battiati
c/o full & fifty
via Indipendenza 97
Meda (MI)
Versamento dell'IRPEF:
La ditta promotrice si impegna al versamento dell'IRPEF dovuta ai sensi dell'art. 30 del
D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 al termine della manifestazione quale ritenuta alla fonte in
ragione del 25% dell'importo netto del montepremi.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa:
La ditta promotrice dichiara che non intende esercitare il diritto di rivalsa sui vincitori del
25% di ritenuta alla fonte art. 30 d.p.r. 600 29/9/73.
Si precisa che:
La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati
in Italia e nella Repubblica di San Marino e che abbiano compiuto i 18 anni.
I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti.
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa
accettazione del regolamento disponibile sul sito.
La partecipazione a questa manifestazione a premi è gratuita.
Qualsiasi richiesta da parte del consumatore di un premio alternativo non potrà essere
esaudita.
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Qualora il premio promesso non sia disponibile la Società si riserva il diritto di sostituirlo
con uno di valore uguale o superiore.
Adempimenti e garanzie:
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso vincita e/o del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o
dati personali errati o non veritieri da parte dei vincitori.
Sono esclusi dalla presente iniziativa i dipendenti e collaboratori della società incaricata
alla gestione del concorso
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire al consumatore di accedere
al servizio e partecipare al concorso.
La Società promotrice non si assume responsabilità per disguidi postali o prove d’acquisto
non pervenute o non pervenute in tempo utile.
I consumatori che secondo giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti
in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o
in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto
in quel modo. La società promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del
concorso, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema
ideato.
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono
puramente indicativi.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a
disposizione della società promotrice.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a
quanto previsto dal D.P.R. 430/01.
Per qualsiasi controversia in ordine al presente Regolamento ed alla presente
manifestazione a premi sarà competente il Ministero dello Sviluppo Economico cui è stata
presentata fidejussione assicurativa a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti e/o il
Foro di Milano.
Il dichiarante
FAMOSA ITALIA SPA
C.so Europa, 33 – 20020 Lainate (Milano)
Tel. 02 93570582 – fax. 02 93766491
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