MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “PagineGialle.it ti fa vincere Shrek”

1.

Soggetto promotore

Società promotrice è Universal Pictures International Italy srl con sede in via Po, 12 – 00198 Roma.

2.

Soggetto associato

Società associata è Seat Pagine Gialle spa con sede in Via Grosio, 10/4 – 20151 Milano.

3.

Prodotti promozionati – Soggetti destinatari

I marchi promozionati sono Universal Pictures e Pagine Gialle.
I servizi promozionati sono tutti quelli forniti dal portale di Paginegialle.it e il prodotto promozionato è la pellicola
cinematografia “Shrek e vissero felici e contenti”.
I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali che si iscriveranno al sito www.paginegialle.it
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.

4.

Durata del concorso

Sarà possibile partecipare al concorso dal 15 luglio al 15 settembre 2010
L’estrazione finale è prevista entro il 30 settembre 2010

5.

Obiettivo del concorso

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi promozionati e, in particolare, di
incentivare l’adesione al servizio di PagineGialle.it e di promuove l’uscita della pellicola cinematografica “Shrek

e

vissero felici e contenti”

6.

Modalità di partecipazione

Per partecipare al concorso occorrerà collegarsi al sito www.paginegialle.it, nel periodo di promozione 15 luglio – 15
settembre 2010, ed iscriversi al portale Paginegialle.it.
Nella sezione della promozione, raggiungile mediante un banner posizionato sulla homepage, gli utenti dovranno
rilasciare tutti i dati richiesti che verranno trattati sia per la partecipazione al concorso, che per l’invio di materiale
informativo da parte di Paginegialle.it.
Al termine della procedura di iscrizione, gli utenti potranno accedere al download di un digital kit di contenuti
multimediali del film.
Con la semplice iscrizione gli utenti concorreranno all’estrazione finale dei premi in palio.

6.1 Limiti alla partecipazione
Ogni utente potrà iscriversi una sola volta

al nuovo servizio e quindi partecipare 1 volta alla

manifestazione.

7.

Modalità di assegnazione dei premi

Fra tutte le partecipazioni pervenute entro le ore 24:00 del 15 settembre 2010, sarà effettuata l’estrazione di 51
nominativi vincenti (entro la data indicata al punto 4) alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
L’assegnazione dei premi avverrà come segue:
il 1° nominativo estratto si aggiudicherà:
1 viaggio a Los Angeles per 4 persone della durata di 5 giorni e 4 notti (specifiche al punto 8.1) ;
Dal 2° all’11° nominativo estratto si aggiudicheranno:
1 videogioco di Shrek per PS3;
Il 12° e il 13° nominativo estratto si aggiudicheranno:
un peluche di 43 cm di Shrek;
il 14° e il 15° nominativo estratto si aggiudicherà:
un peluche di 43 cm di Ciuchino;

Dal 16° al 25° nominativo estratto si aggiudicheranno:
1 cofanetto con la trilogia di Shrek;
Il 26° nominativo estratto di aggiudicherà:
1 peluche di 23 cm di Shrek;
Il 27° nominativo estratto di aggiudicherà:
1 peluche di 23 cm di Ciuchino;
Il 28° nominativo estratto di aggiudicherà:
1 peluche di 23 cm di Mr. Squeakles;
Il 29° nominativo estratto di aggiudicherà:
1 peluche di 23 cm di Pinocchio;
Il 30° nominativo estratto di aggiudicherà:
1 peluche di 23 cm di Zenzy;
Il 31° nominativo estratto di aggiudicherà:
1 peluche di 23 cm del Gatto con gli stivali.
Dal 32° al 51° nominativo estratto si aggiudicherà:
1 libro di Shrek 4

N.B. Per il viaggio e i videogiochi, la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della carta
d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la compilazione del form on line

non

corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio.

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. I vincitori non possono
richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio.

7.1 Riserve
Saranno estratti:
-

1 nominativi per il viaggio a Los Angeles;

-

5 nominativi per di riserva per i videogiochi;

-

1 nominativo per i peluche da 43 cm;

-

5 nominativi per i cofanetti;

-

2 nominativi per i peluche da 23 cm;

-

5 nominativi per i libri.
I nominativi saranno estratti per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio al
nominativo vincente (es. irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea
documentazione richiesta, qualunque altro caso).

I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli
stessi.
8.

Premi in palio
Valore unitario

Totale

Iva esclusa ove

Iva Esclusa ove

dovuta

dovuta

1

4.000,00 €

4.000,00 €

VIDEOGIOCHI DI SHREK PER PS3

10

49,99 €

499,90 €

PELUCHE DI 43 CM

4

16,67 €

66,68 €

COFANETTO CON LA TRILOGIA DI SHREK

10

16,58 €

165,80 €

PELUCHE DI 23 CM

6

10,75 €

64,50 €

LIBRI SHREK 4

20

8,65 €

173,00 €

PREMIO

Quantità

VIAGGIO A LOS ANGELES PER 4 PERSONE (2 ADULTI
+ 2 BAMBINI)

TOTALE MONTEPREMI

4.969,88 €

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà quindi a 4.969,88 € (iva esclusa ove dovuta).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.

8.1 Natura del premio
Il premio consiste in 1 viaggio a Los Angeles per 4 persone (2 adulti e 2 bambini fino a 12 anni d’età) della
durata di 4 notti e 5 giorni.
Il viaggio sarà comprensivo di:
- volo A/R con partenza dall’aeroporto di Milano o Roma in classe turistica;
- soggiorno di 4 notti in hotel 4* con trattamento B&B (pernottamento + colazione);
- assicurazione medico/bagaglio;
- 4 ingressi per gli Universal Studios.

Il viaggio non è comprensivo di:
- trasferimento da/per aeroporti per l’hotel;
- tasse aeroportuali;
- eventuali visti e adeguamento carburante;
- spese di trasferimento da/per la residenza del vincitore all’aeroporto di partenza (Roma o Milano) e tutto
quanto non citato sopra

Il viaggio sarà fruibile nei mesi di febbraio/marzo 2011, salvo disponibilità di voli e hotel.

PER VIAGGI NEGLI STATI UNITI:
N.B. Per viaggiare negli Stati Uniti è necessario essere in possesso del passaporto elettronico ed è
obbligatorio effettuare la registrazione online con il sistema elettronico di Autorizzazione al viaggio (ESTA)
attraverso il seguente link: https://esta.cbp.dhs.gov
I viaggiatori sono comunque tenuti ad informarsi su ogni documento, passaporto e visto necessario per
l’espatrio.

9.

Notifica e consegna dei premi

I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati telefonicamente, tramite email, sms o a mezzo posta.
I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 30 giorni dalla prima notifica della vincita si
intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si passerà alle riserve (in ordine di estrazione). Le
riserve dovranno soddisfare le stesse tempistiche di accettazione.
Per il viaggio: In caso di accettazione e successiva mancata partenza per cause non imputabili al Promotore il premio
si intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.
I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla
conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.
Nessuna responsabilità è imputabile alla società Promotrice in caso di consegna di premi in cui il pacco sia stato
evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato: la consegna dei premi, infatti, avviene tramite spedizioniere
(corrieri o posta).
La società organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte
del vincitore.

10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad internet
necessarie ai fini della partecipazione stessa.

11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso i siti www.tuttocittà.it e www.paginegialle.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.paginegialle.it

12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.

13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale
viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussone a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.

14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero
ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.

15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R.
n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.

16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Amici
della Guinea Bissau, con sede in via Maino, 2 – Busto Arsizio (VA).

17. Minorenni
I minorenni non possono partecipare

