ESTRATTO del REGOLAMENTO del Concorso “ LA FORTUNA SI FA IN 3 “ (2015)
La Società SELEX Gruppo Commerciale S.p.A., in associazione con le Società:
ALI’ S.p.A., Grandi Magazzini e Supermercati IL GIGANTE S.p.A., SUPER ELITE S.p.A.,
SUPEREMME S.p.A., L’ABBONDANZA S.r.l., DIMAR S.p.A., promuove un concorso a premi
rivolto ai consumatori / clienti in possesso di “Carta Fedeltà”, dei punti vendita con le seguenti
insegne:
ALI’ – ALIPER – IL GIGANTE – ELITE – PAN
L’ABBONDANZA – A&O – FAMILA – MAXISCONTO – MERCATO’ – BIGSTORE
(delle province di Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli, Torino, Savona, Imperia, Perugia, Terni,
Arezzo, Siena, Pesaro/Urbino e Ancona).
PERIODO
PROMOZIONALE:

Dal 05/11/2015 al 02/12/2015
Estrazione Finale entro il 27/02/2016

MECCANICA PROMOZIONALE:
Il Concorso è riservato a tutti i consumatori-clienti dei punti vendita delle insegne sopraccitate, in
possesso di “Carta Fedeltà” (“Card” che viene rilasciata gratuitamente a tutti i clienti che ne fanno
richiesta presso i relativi punti vendita) e che, durante il periodo promozionale, effettueranno
acquisti nei punti vendita dove sarà esposto il relativo materiale promozionale.
A fronte di ogni spesa effettuata nel periodo promozionale (05/11/2015 – 02/12/2015), presentando
alla cassa la propria “Carta Fedeltà”, i clienti riceveranno una o più cartoline “Scopri & Vinci ”
secondo i seguenti parametri:
 n.1 cartolina concorso per ogni €. 20,00.- di spesa (*) - scontrino unico, multipli inclusi.
 n.1 cartolina concorso per ogni “prodotto segnalato a scaffale” (a scelta fra quelli
segnalati sugli scaffali dei punti vendita partecipanti) ed acquistato, con una spesa
minima di €.20,00.- (*)
Grattando la parte argentata, sul fronte della cartolina concorso, il consumatore-cliente potrà
scoprire subito la non vincita o la vincita immediata di uno dei sotto elencati premi (“Premi
Immediati”) previsti dal concorso.
(*) – Sono esclusi tutti i prodotti che, a norma di legge, non possono essere oggetto di promozioni.
Premi Immediati:


n. 1 Automobile Volkswagen POLO 1.0 Trendline
(inclusa immatricolazione, IPT e messa in strada)
oppure
 n. 1 Carnet Buoni Spesa del valore di €.500,00.- (20 Buoni Spesa da €.25,00.- cad.)
oppure
 n. 1 Buono Spesa da €.10,00.oppure
 n. 1 Confezione Unilever DOVE (contenente: n.1 Body Lotion Milk, n.1 Creme Mousse, n.1
Deo Original Spray, n.1 spugna)
oppure
 n. 1 Confezione Felce Azzurra “Aria di Casa” (contenente: n.1 Deodorante spray per
ambiente, n.1 Gel profumante assorbiodori e n.1 Diffusore con bastoncini)
oppure
 n. 1 Beauty Malizia Uomo (contenente: n.1 Schiuma da barba Vetyver, n.1 Deo Vetyver
maxi, n. 1 Gel Doccia Vetyver)

oppure
 n. 1 Astuccio Vermentino di Gallura DOCG Sella&Mosca
oppure
 n. 1 Astuccio Prosecco DOC Magnum Zonin
oppure
 n. 1 Astuccio Berlucchi Magnum Cuvèe Imperiale Vintage 2006

Complessivamente, per tutti i punti vendita partecipanti alla manifestazione, saranno predisposte:
■ n. 64.405.- cartoline vincenti “Premi Immediati”
come di seguito specificato:
■ n.
35.- cartoline vincenti 1 Automobile Volkswagen POLO 1.0 Trendline
■ n.
100.- cartoline vincenti 1 Carnet Buoni Spesa da €.500,00.■ n. 34.270.- cartoline vincenti 1 Buono Spesa da €. 10,00.■ n. 12.000.- cartoline vincenti 1 Confezione Unilever DOVE
■ n 7.500.- cartoline vincenti 1 Confezione Felce Azzurra “Aria di Casa”
■ n 6.000.- cartoline vincenti 1 Beauty Malizia Uomo
■ n. 1.500.- cartoline vincenti 1 Astuccio Vermentino di Gallura DOCG
■ n. 1.500.- cartoline vincenti 1 Astuccio Prosecco DOC Magnum Zonin
■ n. 1.500.- cartoline vincenti 1 Astuccio Berlucchi Magnum Cuvèe Imperiale

Tutte le cartoline (vincenti e non vincenti), verranno rimescolate con criteri di pura casualità presso
la sede dello stampatore (vedere dichiarazione). Successivamente verranno inviate ai CE.DI.
(Società Associate) partecipanti al concorso, in misura congrua rispetto al numero dei punti vendita
coinvolti di ciascun CE.DI. Ogni CE.DI. provvederà a sua volta a distribuire le cartoline ai propri
punti vendita partecipanti, in base alle potenzialità, al fatturato ed al numero di clienti in possesso
di “Carta Fedeltà” di ogni singolo punto vendita.
Tutti coloro che avranno rintracciato la vincita di uno dei “Premi Immediati” dovranno compilare (in
modo leggibile ed in stampatello) il retro della cartolina con le proprie generalità (nome - cognome
– indirizzo completo - recapito telefonico) e il numero della propria Card (obbligatorio). La
cartolina, debitamente compilata e firmata, dovrà essere consegnata alla Cassa Centrale dello
stesso punto vendita dove è stata rilasciata, per ritirare subito il premio vinto.
Nel caso di vincita immediata di:
 n. 1 Automobile Volkswagen POLO 1.0 Trendline
oppure di:
 n. 1 Carnet Buoni Spesa del valore di €. 500,00.ai vincitori sarà richiesto di compilare e sottoscrivere una dichiarazione liberatoria attestante
l’accettazione del premio vinto e sarà loro comunicata la procedura, le modalità ed i documenti
necessari per ritirare il premio vinto.
Per tutti gli altri “Premi Immediati” previsti dal concorso, la cartolina vincente, debitamente
compilata e firmata, fungerà da liberatoria.
Tutti i “Premi Immediati” dovranno essere richiesti/ritirati presso il punto vendita di competenza
(medesimo punto vendita che ha rilasciato la cartolina concorso) nel corso del periodo
promozionale e comunque entro e non oltre il giorno 16/12/2015.
Qualora, invece, il consumatore-cliente abbia trovato sotto la parte argentata della cartolina il
“CODICE FORTUNA”, potrà partecipare all’estrazione finale del Concorso, che sarà effettuata
entro il 27/02/2016.
Per partecipare a detta estrazione, il consumatore avrà la possibilità di scegliere fra 2 modalità:

1.

compilare in modo completo la cartolina (con i propri dati anagrafici completi, il numero
della propria Carta Fedeltà ed il timbro del punto vendita) ed inviarla in busta chiusa, entro il
giorno 16/12/2015, a:
Concorso “La Fortuna si fa in 3”
Casella Postale n. 29
c/o Kipoint – Via Sismondi 36
20133 MILANO

N.B. - Si consiglia coloro che decideranno di partecipare con questa modalità, di
spedire una busta per ogni cartolina con Codice Fortuna, in quanto l’estrazione finale
sarà effettuata “fra tutte le buste pervenute”.
oppure
2.

collegarsi al sito www.lafortunasifain3.it entro il giorno 16/12/2015, registrarsi, inserendo nel
“form” appositamente predisposto i propri dati anagrafici completi, il numero della propria
Carta Fedeltà ed il Codice Fortuna riportato sulla cartolina concorso.
N.B. In questo caso è importante che il consumatore-cliente conservi la cartolina di
partecipazione quale prova documentale che, in caso di vincita, dovrà produrre.

Al termine del periodo promozionale e comunque entro il 27/02/2016, presso la sede della Società
delegata PROMOZIONI & CONCORSI S.r.l., Viale Isonzo, 6 - MILANO - alla presenza di un
Notaio o del Funzionario delegato dal responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica della Camera di Commercio competente per territorio (Milano), sarà effettuata
l’estrazione finale del concorso, direttamente da:
1. tutte le buste (contenenti le cartoline concorso con i CODICI FORTUNA) pervenute alla
Casella Postale
2. file di tutti coloro che si sono registrati sul sito Internet www.lafortunasifain3.it, inserendo i
CODICI FORTUNA trovati sulle cartoline concorso;
L’ estrazione finale metterà in palio i seguenti premi:
1° Estratto:


n. 1 Soggiorno/Vacanza di una settimana in una masseria nel Salento valido per 2
persone adulte + 2 bambini (fino a 12 anni, non compiuti, al momento della partenza) - 7 notti
con trattamento di prima colazione e 7 cene in un ristorante nei pressi della masseria –
comprensivo di volo a/r dai principali aeroporti italiani, e trasferimenti aeroporto-masseria fruibile entro il 31/12/2016.

Dal 2° al 61° Estratto (30 premi estratti dalle buste pervenute alla Casella Postale e 30 premi
estratti dal file di coloro che si sono registrati su internet):


n. 1 Cofanetto BOSCOLO “Gioielli d’Italia” (valido sino al 31/12/2016) - week-end per 2
persone in una città o in un borgo fra i più belli d’Italia, comprensivo di una notte in hotel
selezionati, con pernottamento e prima colazione.

RISERVE:
Verranno estratti n.10 nominativi di riserva da utilizzare nel caso in cui uno o più vincitori
risultassero irreperibili, sconosciuti o non in regola con le norme previste dal concorso.
I vincitori dei premi assegnati per estrazione saranno avvisati tramite telefonata, o email, o
telegramma (1° premio), o lettera raccomandata (A/R), entro 60 giorni dalla data di estrazione ed i
premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 gg. dalla data di estrazione.

Estrazione a recupero:
In concomitanza con l’estrazione finale, dai medesimi file e documenti utilizzati per l’estrazione
finale, verranno estratti a sorte anche i premi immediati (costituiti da: 1) Automobile Volkswagen
POLO 1.0 Trendline e 2) Carnet Buoni Spesa da €. 500,00.-) eventualmente non rintracciati, non
ritirati e/o non rivendicati nel corso della manifestazione, suddivisi per ciascun CE.DI. (Società
Associate) partecipante al Concorso.
I vincitori dei premi assegnati mediante estrazione a recupero saranno avvisati tramite telefonata,
o email, o telegramma, entro 60 giorni dalla data di estrazione ed i premi saranno consegnati agli
aventi diritto entro 180 gg. dalla data di estrazione.
I Premi Immediati, eventualmente non assegnati, non ritirati e/o non rivendicati nel corso della
manifestazione, saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS LEGA DEL FILO D’ORO,
oppure alla ONLUS prescelta dai singoli CE.DI. partecipanti.
MONTEPREMI

Il montepremi complessivo del concorso ammonta a €.1.173.000,00.-

ADEMPIMENTI e GARANZIE:
La Società SELEX Gruppo Commerciale S.p.A. e le Società associate dichiarano che:














verrà effettuata pubblicità a mezzo materiale esposto nei punti vendita, depliant, stampa
locale, internet, ecc.;
Regolamento completo del concorso sarà disponibile presso PROMOZIONI & CONCORSI
S.r.l. – Milano – ed un estratto del Regolamento sarà presente presso la direzione di ogni
punto vendita partecipante e sul sito www.lafortunasifain3.it ;
la partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in
Italia, maggiorenni ed in possesso di Carta Fedeltà emessa da uno dei punti vendita
partecipanti alla manifestazione;
il rimescolamento delle cartoline vincenti con quelle non vincenti avverrà, con criteri di pura
casualità, presso la sede dello stampatore e sarà prodotta debita dichiarazione di
responsabilità;
sarà richiesto l’intervento di un Funzionario della C.C.I.A.A. competente per territorio o di un
notaio per il controllo e la convalida dei premi rintracciati ed assegnati nel corso della
manifestazione;
ogni partecipante al concorso potrà vincere solo un premio con l’estrazione finale;
per partecipare via web alla fase prevista del concorso, il consumatore dovrà sostenere solo il
costo di connessione alla rete internet, secondo il piano tariffario personale di ciascun utente
con il proprio gestore;
la Società promotrice 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 Utente di accedere al Sito e quindi
partecipare al concorso;
i partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbiano effettuato la registrazione in maniera sospetta, fraudolenta, o
in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
tale modo.
La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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;
la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
premio dovuto all’indicazione errata o incompleta da parte dei vincitori di: dati personali,
indirizzo di posta elettronica, domicilio/residenza;





i premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro; nel caso in cui uno o più premi
previsti non siano più disponibili per cause di forza maggiore, la società promotrice si riserva il
diritto di fornire un premio sostitutivo similare, di valore equivalente o superiore;
la Società SELEX Gruppo Commerciale S.p.A. e le Società associate rinunciano a rivalersi
sui vincitori per l’imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.;
per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà attuazione il DPR 430 del
26.10.2001

PRIVACY:
I dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs 196/2003, così come di volta in volta attuato e modificato, ai sensi dell’articolo
13 del D. LGS. 196/2003.

Milano, 12 Ottobre 2015
SELEX Gruppo Commerciale S.p.A.
Società delegata: Promozioni & Concorsi S.r.l.

