REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“GIOCA E PARTI”
(CL 498/2018)
Soggetto Promotore
Eurospin Italia Spa con sede in San Martino Buon Albergo (VR), via Campalto 3/D
Partita IVA 02536510239, Codice Fiscale 01604530061 (di seguito “Promotore”).
Soggetto Delegato
Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, Partita IVA, Codice
Fiscale 06601410159 (di seguito “Delegato”) http://www.clipper-srl.it.
Tipologia e Denominazione
Concorso a premi di sorte denominato “GIOCA E PARTI” (di seguito “Concorso”).
Area
Il concorso avrà svolgimento presso i Punti vendita Eurospin presenti nel territorio
Italiano e aderenti all’iniziativa (di seguito “Punti vendita Eurospin”).
Durata
La partecipazione al concorso dovrà avvenire nelle seguenti settimane:
 1^ settimana: dal 26/11/2018 al 02/12/2018
 2^ settimana: dal 03/12/2018 al 09/12/2018
 3^ settimana: dal 10/12/2018 al 16/12/2018
 4^ settimana: dal 17/12/2018 al 23/12/2018
Estrazioni settimanali:
 1^ settimana entro il 06/12/2018
 2^ settimana entro il 13/12/2018
 3^ settimana entro il 20/12/2018
 4^ settimana entro il 28/12/2018
Destinatari
Tutti i consumatori finali maggiorenni dei Punti vendita Eurospin coinvolti nel Concorso
(di seguito “Destinatari”).
Nello specifico, il Concorso sarà rivolto a tutti i clienti che acquisteranno nel corso delle
quattro settimane i prodotti “le nostre Stelle” presso i Punti vendita Eurospin.
Non sono ammessi alla partecipazione al concorso i dipendenti ed i collaboratori del
Promotore e tutti i soggetti che abbiano in qualche modo contribuito alla realizzazione del
concorso stesso.
Prodotti promozionati
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare gli acquisti dei prodotti “le nostre Stelle”
presso i Punti Vendita ad insegna Eurospin.
Pubblicità
Il concorso sarà pubblicizzato mediante le locandine pubblicitarie esposte presso i Punti
vendita Eurospin coinvolti nell’iniziativa, sui materiali promozionali cartacei (volantini,
brochure ecc.) e sul sito www.eurospin.it, dove sarà reperibile il regolamento completo
della manifestazione.
Il Promotore si riserva di adottare eventualmente ulteriori forme di pubblicità ritenute
più idonee nel corso della promozione in linea con quanto previsto dal DPR 430/2001.

AVVERTENZE:
La
partecipazione
al
concorso
avviene
attraverso
il
sito
Internet
www.eurospin.it/natale2018, all’interno dell’area appositamente dedicata, al costo di
connessione stabilito dal piano tariffario personale concordato con il proprio provider (la
società organizzatrice non esercita l’attività Internet provider e non trae alcun beneficio
dalla connessione alla rete Internet).
Il server di raccolta e gestione dei dati relativi allo svolgimento del Concorso ha sede in
Italia.
Ai fini della partecipazione al Concorso, i Destinatari dovranno conservare lo scontrino in
originale fino al 31/01/2019: lo scontrino originale sarà richiesto in caso di eventuale
vincita di uno dei premi in palio come oltre specificato. L’eventuale smarrimento dello
scontrino, il mancato invio o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli sopra
indicati o comunicati dopo l’eventuale vincita, determineranno la decadenza dal diritto a
ricevere il premio.
Modalità
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato il Promotore indice il presente
concorso con svolgimento secondo le modalità di seguito riportate.
In particolare, per ciascuna settimana di Concorso, per prendere parte alla relativa
estrazione, tutti i Destinatari dovranno, preventivamente, acquistare almeno n. 2 (due)
prodotti “le nostre Stelle” e dovranno conservare lo scontrino d’acquisto in originale. Ai fini
del Concorso, infatti, lo scontrino originale sarà richiesto in caso di vincita per poter
assegnare il premio.
Ciascuno scontrino d’acquisto permetterà una sola partecipazione al Concorso (non sarà
possibile partecipare più volte con il medesimo scontrino d’acquisto), indipendentemente
dal numero di prodotti “le nostre Stelle” in promozione acquistati e presenti sullo
scontrino stesso oltre la soglia minima prevista (almeno n. 2 prodotti).
Eventuali scontrini duplicati non saranno presi in considerazione ai fini della
partecipazione al concorso.
Il medesimo Destinatario, tuttavia, potrà prendere parte più volte al Concorso a
condizione di utilizzare scontrini differenti ed a condizione che ciascuno di essi riporti
l’avvenuto acquisto richiesto nelle date di svolgimento del concorso.
Ad acquisto effettuato, sarà necessario accedere al sito www.eurospin.it, all’interno
dell’area appositamente dedicata, compiere le procedure di inserimento dei dati
personali, compilando il form con tutti i dati richiesti come obbligatori e,
successivamente, seguendo le indicazioni che appariranno sullo schermo, inserire i dati
dello scontrino.
Nello specifico, sarà richiesto di digitare i seguenti dati presenti sullo scontrino:
 la data di emissione (giorno, mese ed anno) dello scontrino fiscale, compresa in
ciascuna settimana di concorso ed antecedente la data di partecipazione
 l’orario riportato sullo scontrino fiscale (ora e minuti), antecedente rispetto al
momento della partecipazione
 il numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che
precedono il numero progressivo stesso
 l’importo totale della spesa effettuata, comprensivo dei decimali, come risultante
dallo scontrino
Successivamente sarà richiesto all’utente di leggere l’informativa relativa al trattamento
dei dati anagrafici personali.
La partecipazione dovrà avvenire nelle seguenti settimane:
 1^ settimana: dal 26/11/2018 al 02/12/2018 ore 23,59’,59’’
 2^ settimana: dal 03/12/2018 al 09/12/2018 ore 23,59’,59’’
 3^ settimana: dal 10/12/2018 al 16/12/2018 ore 23,59’,59’’
 4^ settimana: dal 17/12/2018 al 23/12/2018 ore 23,59’,59’’

Eventuali partecipazioni fuori da tali periodi non saranno comunque valide ai fini del
Concorso e non saranno tenute in considerazione.
Ai fini della partecipazione al Concorso a premi, si rende noto che:

il medesimo scontrino, indipendentemente dalle quantità di prodotto acquistate e
presenti sullo stesso oltre la soglia minima richiesta (pari a n. 2 prodotti a scelta “le
nostre Stelle”) potrà essere utilizzato una sola volta e solo nella settimana
corrispondente all’acquisto (un’eventuale ulteriore partecipazione con i medesimi dati
dello scontrino non permetterà la partecipazione e la vincita del premio)

il medesimo partecipante potrà partecipare più volte, nella stessa settimana o in
settimane differenti, utilizzando scontrini differenti

il medesimo partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio, anche
qualora avesse preso parte a più estrazioni settimanali differenti.
Tutte le partecipazioni in regola con le norme concorsuali saranno registrate ed inserite
nel file di riferimento della settimana di gioco utile per le quattro previste estrazioni
settimanali.
ESTRAZIONI
I verbali di estrazione settimanale dei premi in palio saranno predisposti secondo il
seguente calendario:
 entro il 06/12/2018 per la 1^ settimana di partecipazione
 entro il 13/12/2018 per la 2^ settimana di partecipazione
 entro il 20/12/2018 per la 3^ settimana di partecipazione
 entro il 28/12/2018 per la 4^ settimana di partecipazione
Ciascun verbale sarà predisposto alla presenza di un Notaio o del Funzionario della
Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, a Milano e sarà utilizzato
il file cartaceo e/o elettronico, fornito dal Promotore, riportante i dati di coloro che hanno
partecipato in modo corretto in base alle norme del presente regolamento nella settimana
di riferimento.
Per ciascuna settimana si estrarranno n. 151 vincitori e n. 50 riserve che subentreranno
in caso di irreperibilità o inadempienza dei primi estratti
I vincitori saranno personalmente contattati e dovranno inviare la documentazione
richiesta (l’originale dello scontrino utilizzato per la partecipazione) nei termini richiesti e
indicati nella comunicazione di vincita; potrà essere richiesta la copia del documento di
identità, dal quale devono risultare i dati utilizzati in sede di registrazione.
Il premio sarà riconosciuto solo dopo i dovuti controlli di regolarità sulla documentazione
inviata (non potendosi assegnare il premio al vincitore in caso di irregolarità nella
partecipazione: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualora i dati dello scontrino
non fossero corretti, qualora lo scontrino fosse contraffatto, fotocopiato, alterato o non
originale, qualora non risultasse l’acquisto dei prodotti in promozione all’interno della
settimana di gioco, qualora i dati utilizzati in sede di registrazione fossero difformi da
quelli inviati dal vincitore, ecc.).
A tale proposito, il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche di regolarità
attraverso i punti vendita che hanno emesso gli scontrini risultati vincenti.
In particolare, la vincita sarà confermata qualora:
 la documentazione sia stata inviata nei tempi indicati nella comunicazione di
vincita (farà fede la data del timbro postale)
 lo scontrino inviato comprovi l'acquisto dei prodotti in promozione nella quantità
minima prevista (pari a n. 2 prodotti a scelta “le nostre Stelle”), esclusivamente
presso i Punti vendita Eurospin, nella medesima settimana di partecipazione ed
antecedentemente rispetto alla registrazione avvenuta
 lo scontrino sia parlante, ovvero riporti numero e tipologia di prodotti acquistati
 lo scontrino inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati
in sede di partecipazione, nella corretta sequenza prevista.

Premi
In palio ogni Settimana
1° estratto
 N. 1 buono vacanza Eurospin del valore di € 3.000,00 cad da utilizzare per la
prenotazione di una crociera tra quelle presenti esclusivamente della sezione
“Crociere” sul sito www.eurospin-viaggi.it. Il buono è nominativo, non è
frazionabile e può essere speso entro e non oltre il 31/12/2019 solo ed
esclusivamente tramite il call center Eurospin Viaggi. L’eventuale valore parziale
speso o il mancato utilizzo del buono entro il 31/12/2019, non consentirà al
vincitore di ottenere il resto in denaro o alcuna ulteriore compensazione di natura
economica. Qualora il valore totale dalla/e pratica/che superi il valore del buono
vacanza, il cliente dovrà versare la differenza tramite carta di credito o bonifico
bancario all’atto della prenotazione. In alcun modo il buono potrà essere
trasformato o convertito in denaro, gettoni d’oro o altro. Il buono non è cumulabile
con altre promozioni/buoni vacanza in corso.
dal 2° al 151° estratto
 n. 1 buono spesa Eurospin del valore di € 50,00 spendibile in un’unica soluzione.
I buoni non potranno essere convertiti con beni differenti o con controvalore in
denaro. I buoni spesa (in tagli da 50 euro) dovranno essere utilizzati
esclusivamente preso i punti vendita ad insegna Eurospin in Italia per il
pagamento totale o parziale della spesa effettuata. Ciascun buono spesa (in tagli
da 50 euro) dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione entro il 31/12/2019 e
non potrà essere frazionato. Se il vincitore dovesse effettuare acquisti di importi
superiori al valore del proprio buono dovrà integrare personalmente la differenza.
Se il vincitore dovesse effettuare acquisti di importo inferiore al valore del proprio
buono, non ha diritto alla differenza nè in denaro nè in altro buono. Il mancato
utilizzo dei buoni entro la data di scadenza non permetterà una ulteriore fruizione
degli stessi. A seguito della verifica della documentazione inviata, qualora le
verifiche fossero positive, i vincitori riceveranno il buono spesa all’indirizzo mail
indicato all’atto della registrazione al concorso;
Montepremi
Il valore totale del montepremi è di € 42.000,00 iva esente. Su tale importo, la società
promotrice ha predisposto apposita fidejussione bancaria a garanzia del montepremi.
Adempimenti e Garanzie
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
Tutti i premi in palio non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi alternativi
anche se di minor valore.
I premi non potranno, dunque, essere trasferiti o ceduti a terzi.
I premi vinti saranno resi disponibili per i vincitori entro 180 giorni dalla data di
ricezione della documentazione comprovante la vincita, a spese della società
organizzatrice ed esclusivamente sul territorio italiano.
I premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno
devoluti a Caritas Italiana Via Aurelia, 796, 00165, Roma, codice fiscale:
80102590587.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito.
Inoltre, non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di
partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non sarà responsabile per disguidi di
natura postale non dipendenti dalla sua volontà e saranno tenuti in considerazione

eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento.
Il Promotore si riserva in caso di indisponibilità del premio di sostituirlo con uno
possibilmente della stessa natura ma, necessariamente, dello stesso o superiore valore.
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio
nazionale.
I dati personali saranno utilizzati dal Promotore per le attività correlate allo svolgimento
del Concorso e per tutte le attività allo stesso concorso connesse (a titolo esemplificativo
e non esaustivo: verbalizzazioni, contatti telefonici/email o altro) secondo la normativa
vigente.
L’informativa completa sarà disponibile sul sito di svolgimento del concorso.
Rinuncia alla Rivalsa
Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/1973

Eurospin Italia Spa
Il Soggetto Delegato
Clipper Srl

