REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE:
Editoriale Bresciana S.p.A. con sede in Brescia, Via Solferino, n. 22, Partita I.V.A.
00272770173.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA – Via Roma, 17 – 38049 Altopiano della Vigolana (TN) – Tel. 0461 84.51.10 –
www.pragmaticatn.it.
TIPOLOGIA:
Concorso a Premi con premi giornalieri ed estrazione finale.
DENOMINAZIONE:
“CONCORSO 29 – PRIMAVERA 2017”
DURATA:
La manifestazione si svolgerà nei seguenti termini temporali:
▪ pre-campagna pubblicitaria a partire dall’11 aprile 2017;
▪ nel periodo dal 20 aprile al 24 aprile 2017 distribuzione delle cartelle;
▪ dal 23 aprile al 22 giugno 2017 pubblicazione dei “bollini”;
▪ 28 giugno 2017 termine ultimo per la spedizione delle cartelle a mezzo posta ai fini
della partecipazione all’estrazione;
▪ 30 giugno 2017 ore 18.00 termine ultimo per la consegna delle cartelle presso la sede
della Società Promotrice ai fini della partecipazione all’estrazione.
Estrazione finale entro il 31 luglio 2017.
TERRITORIO:
Nazionale.
PRODOTTO IN PROMOZIONE:
Quotidiano “Giornale di Brescia”, versione cartacea, edito dalla Società Promotrice.
DESTINATARI:
Lettori maggiorenni del quotidiano “Giornale di Brescia”. Sono esclusi, pertanto non
possono partecipare all’iniziativa, i minorenni e i dipendenti/collaboratori (e loro parenti
sino al secondo grado) di Editoriale Bresciana S.p.A. e sue controllate, nonché i
rivenditori di giornali.
ONLUS:
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi
verranno devoluti alla ONLUS Società di San Vincenzo De Paoli, Via Gabriele Rosa n.1,
25121 Brescia, Codice Fiscale 98005210178 – Onlus iscritta nel registro regionale al n°
2833 foglio 709 sezione A; nel caso i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno
nella disponibilità della Società Promotrice.
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MECCANICA:
Attraverso un’apposita comunicazione pubblicitaria attiva a partire dall’11 aprile 2017, i
lettori verranno invitati a ritagliare, raccogliere ed incollare dal 23 aprile al 22 giugno
2017 sull’apposita cartella, precedentemente distribuita gratuitamente con il giornale e
attraverso distribuzioni mirate sul territorio, i bollini che saranno pubblicati giornalmente
e per 61 giorni sul quotidiano “Giornale di Brescia”, edito dalla Società Promotrice.
Le cartelle per la raccolta dei bollini verranno messe gratuitamente a disposizione dei
lettori nelle seguenti modalità:
▪

nelle giornate del 20, 22, 23 e 24 aprile 2017 verranno abbinate a tutta la tiratura
del quotidiano;

▪

verranno inoltre distribuite altre cartelle sul territorio di Brescia e provincia.

I lettori che dovessero rimanere sprovvisti della cartella potranno farne richiesta presso
gli uffici della Società Promotrice.
Le 170.000 (centosettantamila) cartelle, ognuna numerata con codice numerico
progressivo (da 100.001 a 270.000) porteranno all’interno l’estratto del regolamento del
concorso e n. 61 spazi in cui dovranno essere incollati i relativi bollini ritagliati dal
quotidiano “Giornale di Brescia”.
Le cartelle riporteranno:
•

il logo della testata;

•

il nome del concorso;

•

un numero univoco di serie diverso per ogni cartella;

•

l’elenco dei premi in palio

•

un estratto del regolamento.

Sarà presente inoltre uno spazio per la compilazione da parte del partecipante di:
•

nome

•

cognome

•

indirizzo

•

numero telefonico

•

consenso al trattamento dei dati e firma ai fini della partecipazione al concorso,
necessari per l’estrazione finale.

Tutti i bollini pubblicati sul quotidiano saranno diversi, in sequenza, l’uno dall’altro e
dovranno essere incollati sulla cartella di gioco negli spazi a loro destinati con la stessa
sequenza riprodotta sulla cartella.
Codice numerico dei bollini e sequenza di applicazione sulle cartelle:
▪ 1^sett.: dom. 23 aprile/sab. 29 aprile 2017 – bollini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
▪ 2^sett.: dom. 30 aprile/sab. 6 maggio 2017* – bollini: 8, 9, 10, 11*, 12, 13, 14
▪ 3^sett.: dom. 7 maggio/sab. 13 maggio 2017 – bollini: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
▪ 4^sett.: dom. 14 maggio/sab. 20 maggio 2017 – bollini: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
▪ 5^sett.: dom. 21 maggio/sab. 27 maggio 2017 – bollini: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
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▪ 6^sett.: dom. 28 maggio/sab. 3 giugno 2017 – bollini: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
▪ 7^sett.: dom. 4 giugno/sab. 10 giugno 2017 – bollini: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
▪ 8^ sett.: dom. 11 giugno/sab. 17 giugno 2017 – bollini: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
▪ 9^ sett.: dom. 18 giugno/sab. 22 giugno 2017 – bollini: 57, 58, 59, 60, 61.
I partecipanti dovranno incollare sulla cartella, negli appositi spazi, i bollini che
verranno pubblicati per 61 giorni consecutivi in una parte del quotidiano “Giornale di
Brescia” dedicata al concorso, opportunamente segnalata.
(*) Mancata uscita del quotidiano il 2 maggio 2017 per la festa del 1° maggio: il bollino
n. 10 verrà pubblicato unitamente al bollino n. 11 in data 3 maggio 2017.
PUBBLICAZIONE BOLLINI JOLLY:
Nell’arco della durata del concorso saranno pubblicati anche n. 10 bollini “Jolly”, che
potranno essere utilizzati dai partecipanti per sostituire, nella propria cartella, un
massimo di n. 10 bollini giornalieri. Non verranno accettate cartelle riportanti più di n. 10
bollini “Jolly”.
ESTRAZIONI GIORNALIERE:
Tutte le cartelle per la raccolta dei bollini sono numerate con un numero di serie
progressivo da 100.001 a 270.000.
All’interno del periodo dell’iniziativa ogni giorno, oltre ai bollini, verrà pubblicata sul
quotidiano “Giornale di Brescia” una lista di n 30 numeri di serie, precedentemente
estratti alla presenza del Funzionario a tutela del consumatore e della fede pubblica
della Camera di Commercio ad inizio manifestazione (estrazione di 61 elenchi
composti da n. 30 numeri di serie).
I 61 elenchi estratti, composti ognuno da trenta numeri di serie, verranno pubblicati (a
partire dal primo elenco estratto in poi, in ordine di estrazione) ogni giorno sul
quotidiano “Giornale di Brescia”. I numeri di serie componenti l’elenco verranno
pubblicati in ordine dal primo al trentesimo.
In palio:
• ogni lunedì n. 1 Buono G&B da € 500,00;
• ogni martedì n. 1 Buono spesa Italmark da € 500,00;
• ogni mercoledì n. 1 Buono G&B da € 500,00;
• ogni giovedì n. 1 SMART TV 49” SAMSUNG UE-49K5600
• ogni venerdì n.1 Buono spesa Italmark da € 500,00;
• ogni sabato n. 1 orologio GARMIN FENIX 5 (referenza 010-01688-00)
• ogni domenica n. 1 iPhone 7 32 GB
Per evitare errori, in testa allo spazio dove saranno pubblicati i trenta numeri, vi sarà
riportato quanto segue:
“Questi sono i numeri fortunati di oggi. Controlla attentamente il numero di serie della
tua cartella: se corrisponde a uno di quelli pubblicati qui sotto, potresti aver vinto
____________” (verranno indicati i premi a seconda dei giorni).
I fortunati lettori che avranno sulla propria cartella, completa dei bollini fino alla data di
pubblicazione dei numeri, uno dei trenta numeri di serie estratti pubblicati, dovranno
comunicarlo (nelle modalità meglio specificate oltre) entro le ore 12.00 del giorno
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successivo alla pubblicazione sul giornale, al numero telefonico che sarà riportato sulle
pagine del quotidiano dedicate al concorso.
Nel caso in cui chiamino gli intestatari di più cartelle fra quelle corrispondenti ai numeri
di serie pubblicati, risulterà vincente la cartella corrispondente al numero di serie situato
più in alto nella classifica dei trenta numeri di serie pubblicati.
Nel caso in cui non pervenga alla Società Promotrice nessuna comunicazione di
vincita, o nel caso in cui non venga erogato uno dei premi in palio, il/i premio/i non
erogato/i verrà/verranno assegnato/i, nell’ordine di classifica, ai non vincenti dei giorni
precedenti, in ordine cronologico.
Esempio:
SABATO
•

premio del sabato: n. 1 orologio GARMIN FENIX 5

•

chiamanti aventi cartella con numero di serie fra quelli dell’elenco: Chiamante
A posizione 9, Chiamante B posizione 1, Chiamante C posizione 13, Chiamante D
posizione 25

•

vincitori: GARMIN FENIX 5 a Chiamante B

DOMENICA
•

premio della domenica: n. 1 iPhone 7

•

chiamanti aventi cartella con numero di serie fra quelli dell’elenco: nessuno

•

vincitori: iPhone 7 a Chiamante A di sabato

LUNEDI’
•

premio del lunedì: n. 1 Buono G&B da € 500,00

•

chiamanti aventi cartella con numero di serie fra quelli dell’elenco: Chiamante
E posizione 10, Chiamante F posizione 5

•

vincitori: Buono G&B da € 500,00 aggiudicato a Chiamante F

I premi eventualmente non assegnati nonostante il meccanismo sopra indicato, per
mancanza di chiamanti, confluiranno nel montepremi dell’estrazione finale. I vincitori
dei premi immediati giornalieri verranno contattati telefonicamente per verificare il
Rivenditore/Edicola di fiducia dove ritirare il proprio premio e comunicare le
tempistiche per il ritiro; lì troverà un incaricato della Società Promotrice che farà firmare
i documenti necessari per convalidare e consegnare il premio. I vincitori dovranno
presentarsi muniti della fotocopia della carta d’identità e della fotocopia della cartella,
fronte e retro.
Nelle giornate di sabato, domenica e festivi non sarà attivo il call center per le
comunicazioni di possesso delle cartelle potenzialmente vincenti e non saranno di
conseguenza effettuate le convalide delle vincite.
I possessori delle cartelle corrispondenti ai numeri di serie pubblicati nelle giornate di
venerdì, di sabato e di domenica quindi dovranno chiamare entro le ore 12.00 del
lunedì successivo; verranno effettuate le relative convalide delle vincite entro le 18.00
sempre della giornata di lunedì.
Mercoledì 26 aprile verranno raccolte entro le ore 12.00 le comunicazioni delle vincite
della giornata di martedì 25 aprile.
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Lunedì 5 giugno verranno raccolte entro le 12.00 le comunicazioni delle vincite della
giornata di giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno.
La vincita del premio giornaliero verrà confermata solo qualora:
▪ il numero di serie (completo e senza omissioni di cifre) della cartella corrisponda
perfettamente al numero di serie della posizione raggiunta ai fini della vincita dei
premi come da comunicazione di vincita;
▪ la cartella risulti completa degli ultimi 7 bollini apparsi sul quotidiano rispetto al
giorno di pubblicazione dei numeri, e compilata in ogni sua parte;
▪ il vincitore accetti di rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale
dichiari di non appartenere alle categorie escluse dal concorso di cui al paragrafo
“DESTINATARI”.
Qualora uno dei vincitori dei premi giornalieri, dopo le opportune verifiche, risultasse
essere fra le categorie escluse dal concorso (vedi paragrafo “DESTINATARI”), la vincita
verrà annullata e il premio confluirà nell’estrazione finale.
ESTRAZIONE FINALE:
Tutti coloro i quali avranno completato la loro cartella con n. 61 bollini potranno
partecipare all’estrazione dei premi finali.
Ai premi previsti per l’estrazione finale indicati nell’apposita tabella potranno
aggiungersi i premi non assegnati e/o i premi la cui vincita è decaduta per
appartenenza dei vincitori alle categorie escluse dalla partecipazione al concorso a
premi, o per le condizioni precedentemente descritte.
La cartella completata come sopra descritto, con l’indicazione dei dati del
partecipante richiesti e con la firma di consenso al trattamento degli stessi, dovrà
essere recapitata a GIORNALE DI BRESCIA – “CONCORSO 29 – PRIMAVERA 2017” – Via
Solferino, 22 – 25121 Brescia, con le seguenti modalità:
▪

Spedizione attraverso posta prioritaria in busta chiusa entro il 28 giugno 2017, farà
fede il timbro postale di spedizione. Saranno respinte le tassate. Ciascuna cartella
dovrà essere imbustata singolarmente.

▪

Consegna a mano presso la sede della Società Promotrice entro le ore 18.00 di
venerdì 30 giugno 2017, nell’apposita urna, senza busta.

L’estrazione delle cartelle vincenti avverrà entro il 31 luglio 2017 alla presenza di
funzionario CCIAA o Notaio.
Nel corso dell’estrazione, la vincita verrà immediatamente annullata qualora vengano
estratte:
▪ cartelle non complete di tutti i bollini o nelle quali il codice numerico dei bollini
applicati non sia corretto nella sequenza di applicazione (vedi sopra);
▪ cartelle contenenti più di n. 10 bollini “Jolly”;
▪ cartelle nelle quali i dati del partecipante siano incompleti o illeggibili;
▪ cartelle mancanti del consenso al trattamento dei dati ai soli fini del concorso;
▪ cartelle riportanti strappi, abrasioni o elementi che non consentano il controllo della
correttezza di applicazione dei bollini o bollini “Jolly”.
Al presentarsi di una o più delle situazioni sopra elencate, le cartelle, anche se estratte,
non daranno diritto alla vincita e verranno subito sostituite da altrettante estrazioni fino
al raggiungimento di tante cartelle utili nei termini sopra descritti quanti sono i premi in
palio.
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Verranno inoltre estratte n. 10 cartelle di riserva da utilizzarsi qualora, dalle verifiche
successive all’estrazione, uno o più intestatari delle cartelle risultino appartenere alle
categorie escluse dalla partecipazione all’iniziativa (vedi paragrafo “DESTINATARI”).
Gli intestatari delle cartelle estratte verranno avvertiti della vincita a mezzo telegramma
o lettera raccomandata A/R all’indirizzo indicato sulle cartelle stesse. Nell’avviso di
vincita verrà chiesto ai vincitori di comunicare con urgenza l’eventuale appartenenza
alle categorie escluse dalla partecipazione di cui al paragrafo “DESTINATARI”, la quale
determinerebbe l’annullamento della vincita e l’attribuzione di tale premio alla prima
delle riserve disponibile fra quelle estratte.
La pubblicazione sul quotidiano “Giornale di Brescia” dei nomi dei vincitori finali avverrà
nei giorni successivi alla data di estrazione, previo consenso alla pubblicazione
rilasciato dai vincitori.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione; di confrontare i dati dei vincitori,
prima di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di
validità degli stessi e copia del codice fiscale.
Qualora dalle verifiche relative alla vincita risultino irregolarità di partecipazione (ad es.
bollini contraffatti o altre modalità di partecipazione illecite), le relative vincite verranno
annullate; il tal caso la Società Promotrice si riserva il diritto di tutelare i propri interessi
attraverso le modalità che riterrà opportune, anche ricorrendo all’autorità giudiziaria.
PREMI E MONTEPREMI:
VALORE
SINGOLO PREMIO
IVA ESCLUSA

VALORE
SINGOLO
PREMIO
IVA INCLUSA

QUANT.

DESCRIZIONE PREMI

18

n. 1 premio giornaliero in Buono spesa abbigliamento G&B €
palio lunedì e mercoledì 500,00 (IVA inclusa)

€

500,00

€

500,00

17

n. 1 premio giornaliero in Buono spesa Italmark € 500,00
palio martedì e venerdì (IVA inclusa)

€

500,00

€

500,00

9

n. 1 premio giornaliero in SMART TV 49” SAMSUNG UEpalio giovedì
49K5600

€

500,00

€

610,00

8

n. 1 premio giornaliero in orologio GARMIN FENIX 5 palio sabato
referenza 010-01688-00

€

490,98

€

9

n. 1 premio giornaliero in
iPhone 7 32 GB
palio domenica

€

654,92

€

VALORE
MONTEPREMI
IVA ESCLUSA

% IVA

VALORE
MONTEPREMI
IVA COMPRESA

PREMI GIORNALIERI
esente
art. 2
esente
art. 2

€

9.000,00

€

9.000,00

€

8.500,00

€

8.500,00

22%

€

4.500,00

€

5.490,00

599,00

22%

€

3.927,87

€

4.792,00

799,00

22%

€

5.894,26

€

7.191,00

ESTRAZIONE FINALE
1

1° estratto

MINI ONE 55KW

€ 18.415,84

€ 22.467,33

22%

€

18.415,84

€

22.467,33

1

2° estratto

ebike HAIBIKE XDURO Fatsix RX
26’’ 500Wh 11v. XT T.45

€

3.769,67

€

4.599,00

22%

€

3.769,67

€

4.599,00

1

3° estratto

Lefay resort

€

2.459,02

€

3.000,00

22%

€

2.459,02

€

3.000,00

€

56.466,66

€

65.039,33

64

Tutti i premi in palio non sono cedibili, non sono sostituibili, non sono convertibili in
denaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la
possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
L’autovettura in palio è una Mini One 55 KW con i seguenti optional: Comandi
multifunzione al volante; Volante sportivo in pelle a tre razze ; Cerchi in lega 16" Victory
Spoke – Nero; Set riparazione pneumatici; Bracciolo centrale anteriore regolabile;
Sensori di parcheggio (PDC) (posteriori); Cruise control; Fari fendinebbia a LED; FARI BILED; Radio MINI Visual Boost; MINI Connected; Indicatori di direzione bianchi.
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L’autovettura in palio dovrà essere immatricolata a nome del relativo vincitore. E’
esclusa la cessione del premio ad altri. Tutte le spese necessarie per l’intestazione
dell’autovettura al relativo vincitore saranno sostenute da Editoriale Bresciana. Il
vincitore dovrà tassativamente fornire alla Società Promotrice tutta la documentazione
necessaria per l’immatricolazione dell’autovettura vinta nei termini temporali indicati
nell’avviso di vincita, pena il decadimento della vincita stessa.
Bici elettrica: ebike HAIBIKE XDURO FatSix RX 26" 500Wh 11v. XT 16 HB BCXI oliva/aranc.
opaco T.45, del valore di 4.599€ I.V.A. compresa.
Soggiorno di tre notti presso il Lefay Resort & SPA
Valore del buono Euro 3.000,00 I.V.A. compresa a coppia ed include:
•

3 notti in Prestige Junior Suite di 50 mq con vista lago per due persone;

•

Colazione, pranzo e cena all’interno dei ristoranti del Resort, comprensivo di
acqua ai pasti;

•

1 massaggio corpo Gocce di Lago Lefay SPA per persona;

•

1 rituale viso Unico Cielo Lefay SPA per persona;

•

1 sessione nel Lago Salino “La Luna nel Lago” per due persone;

•

bottiglia di vino in camera all’arrivo;

•

ingresso al Mondo Lefay SPA “Acqua e Fuoco” di 3.800 mq con piscine, saune,
centro fitness e zone relax.

Il voucher sarà valido fino al 31 dicembre 2018 e non sarà cumulabile con altre offerte
e non utilizzabile nel mese di agosto, nei giorni di festività e nelle notti del sabato.
iPhone 7 32 GB
Il buono spesa abbigliamento G&B potrà essere utilizzato entro il 31 ottobre 2017 (esclusi
i periodi di saldi) presso il negozio ad insegna “G&B” di Flero (BS); dopo tale data il
buono spesa non avrà più valore e di fatto non sarà più utilizzabile.
Il buono spesa Italmark potrà essere utilizzato entro il 31 ottobre 2017 presso i Punti
Vendita Italmark contenuti nell’allegato A del presente regolamento. Dopo tale data il
buono spesa non avrà più valore e di fatto non sarà più utilizzabile.
I buoni spesa abbigliamento G&B e Italmark in palio sono da considerarsi I.V.A.
compresa, non sono frazionabili, non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro e
non danno diritto a resto.
Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto al modello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più
prodotto/commercializzato dal produttore/fornitore, la Società Promotrice si impegna
a consegnare al vincitore un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e
prestazioni uguali o superiori.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi in palio; la Società Promotrice non
può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.
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Per i premi che prevedono la garanzia in caso di guasti o malfunzionamenti vale la
garanzia del produttore e le relative limitazioni o estensioni riferite alla garanzia stessa,
allegate al premio.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali indicati dai partecipanti verranno trattati con
modalità manuali ed elettroniche, ai fini della partecipazione al presente concorso a
premi e della pubblicazione dei nominativi dei vincitori dei premi sul quotidiano
“GIORNALE di BRESCIA” e sui mezzi del gruppo Editoriale Bresciana S.p.A.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al
trattamento preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei premi. Inoltre, solo in caso di
apposito consenso, i dati verranno inseriti in archivi informatici che verranno messi a
disposizione di terzi, nelle modalità indicate nell’informativa, per l'invio di comunicazioni
relative a iniziative e promozioni.
I numeri di telefono ed i dati dei partecipanti potranno essere gestiti da Aziende
incaricate da Editoriale Bresciana S.p.A. ai fini della gestione del Concorso a Premi. Al
termine del concorso verranno conservati per il tempo necessario a garantire eventuali
ricorsi o contestazioni. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati
sarà richiedibile alla Società Promotrice.
L’interessato potrà in ogni caso richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati,
ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi alla Società Promotrice al
seguente indirizzo: Editoriale Bresciana S.p.A. con sede in Via Solferino, n. 22 – Brescia.
NOTE FINALI:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
La manifestazione verrà resa nota sulle pagine del quotidiano “Giornale di Brescia” e
attraverso esposizione di locandine presso le rivendite di giornali, spot TV, radio, internet
e outdoor; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai Clienti) dovessero essere
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno
immediatamente comunicate ai partecipanti sulle pagine del quotidiano “Giornale di
Brescia”.
Il regolamento completo dell’iniziativa è disponibile presso la sede della Società
Promotrice e sul sito www.giornaledibrescia.it; un estratto del regolamento del
concorso sarà presente sulle cartelle di partecipazione.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, Via
Roma 17 – Altopiano della Vigolana (TN) Tel. 0461/84.51.10 – www.pragmaticatn.it in
quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione
relativa alla presente manifestazione.
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