REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“10 VACANZE PER TE”
(CL 18/2019)

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 “10 VACANZE PER TE” (di seguito “Concorso”).

Area
Modalità 1 - Estrazione con obbligo di acquisto
La modalità 1 del concorso avrà svolgimento presso i Punti vendita Eurospin presenti sul territorio
italiano (seguito “Punto vendita Eurospin”).
Modalità 2 - Instant Win- test “Che vacanza sei”- senza obbligo di acquisto
La modalità 2 del concorso avrà svolgimento sul territorio italiano

Durata
Modalità 1 - Estrazione con obbligo di acquisto

La modalità 1 del concorso avrà svolgimento dal giorno 21 febbraio 2019 al giorno 20 marzo 2019
alle ore 23,59’,59”.
Assegnazione/estrazione entro il 31 maggio 2019
Modalità 2 - Instant Win- test “Che vacanza sei”- senza obbligo di acquisto
La modalità 2 del concorso avrà svolgimento dal giorno 21 febbraio 2019 al giorno 20 marzo 2019
alle ore 23,59’,59”.
Assegnazione/estrazione entro il 31 maggio 2019
Destinatari
Modalità 1 - Estrazione con obbligo di acquisto
La modalità 1 del concorso è destinata a tutti i consumatori finali maggiorenni dei Punti vendita
Eurospin aderenti alla presente iniziativa che effettueranno nel periodo di Durata una spesa
dell’importo minimo di € 25,00 Iva inclusa presso uno dei Punti vendita Eurospin aderenti
all’iniziativa, maggiorenni al momento della partecipazione e residenti/domiciliati sul territorio
italiano.
Modalità 2 - Instant Win test “Che vacanza sei”- senza obbligo di acquisto
La modalità 2 del concorso è destinata agli utenti Internet del sito dedicato al concorso
maggiorenni al momento della partecipazione e residenti/domiciliati sul territorio italiano.
Per entrambe le modalità del concorso non sono ammessi alla partecipazione i dipendenti ed i
collaboratori del Promotore e tutti i soggetti che abbiano in qualche modo contribuito alla
realizzazione del concorso stesso.

Prodotti promozionati
Modalità 1 - Estrazione con obbligo di acquisto
La modalità 1 del concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza dei punti vendita
Eurospin coinvolti nell’iniziativa, nonché gli acquisti presso i medesimi.
Si precisa che sono esclusi dalla manifestazione a premi gli acquisti di ricariche telefoniche,
ricariche per digitale terrestre, gift card, iTunes card, libri e riviste.

Non sono validi gli acquisti online.

Modalità 2 - Instant Win- test “Che vacanza sei”- senza obbligo di acquisto
La modalità 2 del concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza dei prodotti e dei
servizi del Gruppo Eurospin.

Pubblicità
Il concorso sarà pubblicizzato mediante le locandine pubblicitarie esposte presso i Punti vendita
Eurospin coinvolti all’iniziativa, in affissione nei dintorni del punto vendita e
sui Sito
www.eurospin.it e www.eurospin-viaggi.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 sul sito www.eurospin-viaggi.it. Si rende noto che il costo di
collegamento alla rete Internet per la partecipazione al concorso avverrà in base al piano tariffario
concordato da ciascun Partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o onere
aggiuntivo.
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale verrà svolto il concorso sono ubicati in
Italia e che i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente per il
presente concorso.

Inoltre, ai fini della partecipazione alla modalità 1 del Concorso, si invitano tutti i Partecipanti a
conservare lo scontrino d’acquisto in originale almeno fino al 31 luglio 2019: scontrino d’acquisto
sarà richiesto in caso di vincita, come oltre specificato. L’eventuale smarrimento dello scontrino
d’acquisto originale o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli che saranno comunicati
dopo l’eventuale vincita implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
Modalità
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato il Promotore indice il Concorso con
svolgimento secondo le seguenti modalità.

Modalità 1_estrazione- con obbligo di acquisto
A) Partecipazione con codice univoco riportato sullo scontrino:

Per prendere parte all’estrazione, tutti i Partecipanti devono preventivamente effettuare una spesa
per un importo minimo di € 25,00 Iva inclusa con un unico atto d’acquisto (documento di
acquisto unico), esclusivamente nel corso della Durata (fa fede la data del documento di acquisto)
e presso i Punti Vendita Eurospin aderenti al concorso e ubicati nel territorio nazionale Italiano
con l’esclusione di quelli riportati al successivo punto B).
Si precisa che sono esclusi dalla manifestazione a premi gli acquisti di ricariche telefoniche,
ricariche per digitale terrestre, gift card, iTunes card, libri e riviste.
Lo scontrino, se di importo superiore a € 25,00 Iva inclusa, riporterà un unico codice univoco di
gioco che potrà essere utilizzato per prendere parte al concorso.
Ciascun codice univoco, rinvenibile nello scontrino d’acquisto, permette una sola partecipazione al
Concorso (non sarà possibile partecipare più volte con il medesimo codice univoco), eventuali
partecipazioni con il medesimo codice univoco non verranno prese in considerazione ai fini della
partecipazione.
Il medesimo Partecipante, tuttavia, può prendere parte più volte al Concorso a condizione di
utilizzare codici univoci differenti ed a condizione di compiere le procedure di registrazione
previste.
I Partecipanti dovranno conservare il documento di acquisto in originale almeno sino al 31 luglio
2019 (il documento di acquisto originale sarà richiesto in caso di vincita per poter assegnare il
premio).

Ad acquisto effettuato il Partecipante dovrà, preliminarmente, accedere al sito www.eurospinviaggi.it dedicato al concorso e compiere le procedure di inserimento dei dati personali,
compilando il form con tutti i dati richiesti come obbligatori oltre alla presa visione
dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali. Successivamente, seguendo le
indicazioni che appariranno sullo schermo, dovrà inserire nell’apposito spazio il codice univoco
riportato sullo scontrino.
Si precisa che ciascuno scontrino d’acquisto riporterà un unico codice indipendentemente
dall’importo superiore a quello minimo richiesto e presente sullo scontrino stesso; i codici saranno
univoci, uno diverso dall’altro e non sequenziali, composti da 8 caratteri alfanumerici.
NB: il codice univoco rinvenuto sullo scontrino d’acquisto dovrà essere inserito, senza ulteriori
segni, simboli o punteggiature che invaliderebbero la giocata.
Lo scontrino che riporta il codice univoco potrà essere utilizzato solo per partecipare alla modalità
1 A e non anche alla modalità 1 B.

La partecipazione deve avvenire entro il giorno 20 marzo 2019 alle ore 23,59’,59”: eventuali
partecipazioni oltre tale termine non saranno comunque valide ai fini del Concorso e non saranno
tenute in considerazione.
Tutte le partecipazioni correttamente pervenute nel corso della Durata verranno inserite in un
data base riportante i dati di tutti i Partecipanti che abbiano effettuato almeno una giocata valida,
come precedentemente specificato. Il medesimo Partecipante prenderà parte all’estrazione tante
volte quanti saranno i diversi codici univoci da lui validamente registrati.
Si precisa che ciascun consumatore, identificato dai dati rilasciati in sede di registrazione, potrà
aggiudicarsi anche più premi in palio relativamente alla Modalità 1_estrazione.

B) Partecipazione con dati scontrino:
Potranno partecipare alla modalità 1 B tutti i Partecipanti che avranno effettuato una spesa per
un importo minimo di € 25,00 Iva inclusa (si precisa che sono esclusi dalla manifestazione a
premi gli acquisti di ricariche telefoniche, ricariche per digitale terrestre, gift card, iTunes card,
libri e riviste) con un unico atto d’acquisto (documento di acquisto unico), esclusivamente nel
corso della Durata (fa fede la data del documento di acquisto) e presso i seguenti Punti Vendita
Eurospin

115 - Bressanone
111 - Lutago
208 - Monguelfo
275 - Vipiteno
122 - Avio
411 - Bolano Via Verdi
200 - Carisolo
109 - Brembate di Sopra
177 - Oggiono Via Europa
182 - Olgiate Molgora S.S. Briantea
147 - Palazzago S.S. Briantea

307- Cartura Via Padova
414 - Monrupino Loc. Fernetti
345 - San Vito al Tagliamento
439-Lana
515-Lasa
273-Ora
477-pineta di laives
306-sluderno
194-terlano
381- merano
322- brunico
460- varna
428-campo tures
247- lagundo
430-caldaro
496-bolzano
453- bolzano via dalmazia
379- Velturno
709410 - Carini - S.S. 113 km 286
708321 - Niscemi - C.da Paradisa, sn
705764 - Ramacca - C.da Santa Croce Cal
la versione sempre aggiornata dei Punti
Vendita che permettono la partecipazione alla
modalità 1 b è consultabile sul Sito
www.eurospin-viaggi.it

che emettono scontrini senza il codice univoco descritto nella precedente modalità 1 A.
Ciascuno scontrino d’acquisto permetterà una sola partecipazione al Concorso (non sarà possibile
partecipare più volte con il medesimo scontrino d’acquisto).
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 una spesa per un importo
minimo di € 25,00 Iva inclusa con un unico atto d’acquisto nelle date di svolgimento del concorso.
Ad acquisto effettuato, sarà necessario accedere al sito www.eurospin-viaggi.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

I Partecipanti dovranno conservare il documento di acquisto in originale almeno sino al 31 luglio
2019 (il documento di acquisto originale sarà richiesto in caso di vincita per poter assegnare il
premio).
La partecipazione deve avvenire entro il giorno 20 marzo 2019 alle ore 23,59’,59”: eventuali
partecipazioni oltre tale termine non saranno comunque valide ai fini del Concorso e non saranno
tenute in considerazione.
Tutte le partecipazioni correttamente pervenute nel corso della Durata verranno inserite in un
data base riportante i dati di tutti i Partecipanti che abbiano effettuato almeno una giocata valida,
come precedentemente specificato. Il medesimo Partecipante prenderà parte all’estrazione tante
volte quanti saranno i diversi scontrini da lui validamente registrati.
Si precisa che ciascun consumatore, identificato dai dati rilasciati in sede di registrazione, potrà
aggiudicarsi anche più premi in palio relativamente alla Modalità 1_estrazione.

Modalità 2_instant win- test “Che vacanza sei”- senza obbligo di acquisto

Potranno partecipare alla modalità 2 tutti gli utenti del Sito dedicato al concorso senza obbligo di
acquisto presso un punto vendita Eurospin.
Per prendere parte alla modalità instant win gli utenti dovranno, dal giorno 21 febbraio 2019 al
giorno 20 marzo 2019 alle ore 23,59’,59”, accedere all’apposita sezione del Sito dedicato al
concorso e procedere con la registrazione compilando il form con tutti i dati richiesti come
obbligatori e prendere visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati anagrafici personali.
Gli utenti che hanno già preso parte alla Modalità 1_estrazione finale potranno accedere
direttamente alla Modalità 2 a condizione di procedere in maniera continuativa al termine della
partecipazione alla Modalità 1 oppure inserendo le credenziali ricevute alla registrazione per la
modalità 1.
Per ciascun indirizzo mail (utente) sarà possibile registrarsi una sola volta per l’intera durata del
concorso: la Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive
relative allo stesso indirizzo mail ed eventualmente annullando le registrazioni effettuate
difformemente da quanto previsto dal Regolamento.

Terminate le formalità di registrazione l’utente verrà indirizzato ad una pagina di gioco contenente
un test di personalità composto da n. 10 domande complessive.
Per ogni risposta data indipendentemente dalla correttezza o meno ad una delle 10 domande del
test ciascun utente otterrà un biglietto di gioco virtuale (di seguito “Biglietto”) che gli permetterà di
prendere parte all’assegnazione dei premi in modalità instant win. Ciascun utente potrà
collezionare un numero massimo di n. 10 Biglietti nel corso dell’intera Durata e avrà, pertanto,
un numero massimo di 10 possibilità di aggiudicarsi i premi in palio, oltre alle possibili giocate
aggiuntive come di seguito specificato.
Si precisa che il test di personalità ha fini puramente ludici e che le risposte dei Clienti non
saranno in alcun modo utilizzate e/o trattate dalla Promotrice per fini diversi da quelli relativi al
Concorso.
Le domande saranno consecutive Si precisa che le domande del test potranno variare nel corso
della Durata
I Biglietti potranno essere giocati in qualsiasi momento durante l’intera Durata del concorso
previo accesso al Sito con le proprie credenziali di accesso.
Ciascun utente (identificato dalla mail) avrà, ai fini della partecipazione all’instant win, una sola
possibilità di effettuare il test di personalità, nel corso della Durata del concorso. Si precisa infatti
che i Biglietti saranno assegnati solo la prima volta che ogni utente farà il suo test: nel caso
ripeteranno il test più volte i Biglietti non saranno più assegnati.

Qualunque tentativo di duplicare le partecipazioni determinerà l’esclusione del partecipante dal
concorso.

Invita un amico
Gli utenti (identificati dalla mail) avranno la possibilità di ottenere possibilità aggiuntive di
partecipare alla Modalità 2_instant win invitando tramite i canali di accesso previsti, dal giorno 21
febbraio 2019 al giorno 20 marzo 2019 alle ore 23,59’,59”, amici e conoscenti a prendere parte al
concorso.
In particolare, sarà richiesto all’utente (di seguito “Invitante”) di cliccare sul tasto apposito che gli
permetterà di invitare un amico (di seguito “Invitato”) indicando l’indirizzo di posta elettronica
dell’Invitato. L'Invitato riceverà una e-mail con l'invito a registrarsi al Sito e partecipare al
concorso secondo le modalità previste dal presente regolamento.
Per ogni Inviato che procederà con la registrazione al concorso e con la partecipazione ad una o
entrambe le modalità nel corso della Durata ciascun Invitante otterrà n. 1 Biglietto aggiuntivo. Si
precisa che il software di gestione, tramite un sistema di tracking attivato dalla registrazione
tramite il link contenuto nella mail di invito, sarà in grado di abbinare ciascun Invitato
all’Invitante permettendo in tal modo a quest’ultimo di accumulare uno o più Biglietti di gioco.
Si precisa altresì che:
- il Biglietto sarà attribuito all’Invitante solo dopo che l’Invitato avrà completato la registrazione al
concorso
- la Società Promotrice si riserva di effettuare le necessarie verifiche in merito alla registrazione
effettuata dagli Invitati, eventualmente annullando l’abbinamento con il relativo Invitante nel caso
di presentazioni non regolari (a titolo esemplificativo, e-mail fasulle, non attive, ecc.);
- l’indirizzo e-mail dell’Invitato dovrà essere veritiero e deve appartenere ad un utente
precedentemente registrato al Concorso;

non

- le presentazioni e le conferme di registrazione degli Invitati devono avvenire esclusivamente dal
giorno 21 febbraio 2019 al 20 marzo 2019 alle ore 23,59’,59”: eventuali presentazioni effettuate
fuori del periodo di riferimento non saranno valide ai fini della partecipazione al Concorso;
- il numero massimo di Invitati per ciascun Invitante, ai fini della partecipazione all’instant win,
che consentono l’ottenimento di Biglietti aggiuntivi nel corso della Durata è pari a 3 (tre) per
settimana (dal giovedì al mercoledì seguente) di concorso. Si precisa infatti che gli utenti potranno
invitare tutti gli amici che vorranno, ma i Biglietti aggiuntivi saranno assegnati solo per i primi 3
(tre) amici che si registreranno ogni settimana (dal giovedì al mercoledì seguente).

Alla pagina di gioco dedicata sul Sito gli utenti potranno utilizzare i Biglietti accumulati e provare
a vincere uno dei premi in palio in instant win.
Tramite l’apposito comando presente sulla pagina del Sito sarà attivato automaticamente il
sistema software appositamente programmato per l’assegnazione dei premi in palio.
Si rende noto che il Biglietto serve solo come chiave di accesso al gioco e non per assegnare i
premi, che verranno assegnati casualmente dal software, in momenti non determinabili a priori e
distribuiti nell’arco di tutto il periodo, in ragione n. 10 buoni al giorno (di cui n. 5 buoni Eurospin
del valore di € 20,00 e n. 5 buoni Eurospin del valore di € 50,00) per complessivi n. 280 premi
totali (di cui 140 buoni Eurospin da € 20,00 e n. 140 buoni Eurospin da € 50,00).
L’assegnazione dei premi previsti sarà casuale e gestita a mezzo di un apposito software non
manomettibile o manipolabile esternamente, come da perizia resa da un tecnico programmatore:
si garantisce che ciascun Partecipante non potrà conoscere a priori l'esito della propria giocata e
che sarà garantito il principio di parità di trattamento e di tutela della fede pubblica.
Il Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione
relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma.
Nel caso in cui non sia possibile assegnare uno o più premi in una giornata di partecipazione lo
stesso/gli stessi verranno rimessi in palio nella giornata successiva.

In caso di vincita di uno dei premi in palio, il Partecipante visualizzerà preliminarmente a video un
apposito avviso di avvenuta vincita e riceverà entro breve una e-mail (all’indirizzo utilizzato in sede
di registrazione) contenente la conferma della vincita, la tipologia del premio vinto e le apposite
istruzioni per la rivendicazione del premio stesso, come oltre specificato.

In particolare, per avere diritto al premio, i Partecipanti vincitori dovranno inviare entro il settimo
giorno di calendario successivo alla data di invio della mail di vincita (farà fede la data di invio
registrata dal server di posta elettronica) copia di un documento d’identità in corso di validità, il
proprio indirizzo completo e numero di telefono valido all’indirizzo mail concorsi@eurospinviaggi.it. In caso di mancato invio della documentazione di convalida entro il termine
precedentemente indicato o in caso di documentazione difforme o non completa la vincita non
potrà essere riconosciuta e il premio verrà riassegnato nella prevista estrazione a recupero come
oltre descritto.

ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE
Al termine del Concorso ed entro il 31 maggio 2019 si verbalizzeranno i vincitori dei premi della
Modalità Instant Win: sulla base delle vincite assegnate dal sistema e regolarmente rivendicate dai
vincitori si verbalizzeranno i premi assegnati.
Nella medesima occasione, qualora necessario, si effettuerà l’eventuale estrazione a recupero dei
premi risultati non assegnati o non correttamente rivendicati: si utilizzerà il file riportante tutte le
partecipazioni non vincenti validamente pervenute e si estrarranno tanti vincitori aggiuntivi e
tante riserve quanti saranno i premi non convalidati o non assegnati nel corso della Durata.
Si procederà, inoltre, ad effettuare la prevista estrazione finale di n. 10 vincitori e n. 20 riserve.
Sarà utilizzato un file contenente tutti gli aventi diritto a partecipare all’estrazione ed
eventualmente ripetuti in funzione del numero di codici univoci registrati.
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità o inadempienza/irregolarità dei primi estratti.
Tutte le operazioni descritte si terranno a Milano, presso la sede del Delegato o altra sede da
concordare, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio incaricato
della Tutela dei Consumatori.
Si precisa che ciascun partecipante identificato dai dati rilasciati in sede di registrazione, potrà
aggiudicarsi anche più premi in palio relativamente alla Modalità 1_estrazione.
Ciascun Utente (riconosciuto dalla mail) potrà aggiudicarsi un solo premio in instant win, ma
potrà anche partecipare all’estrazione finale.

Comunicazione di Vincita e Convalida dei Premi
I vincitori dell’estrazione finale ed eventuale estrazione a recupero saranno personalmente avvisati
via mail, utilizzando i recapiti rilasciati in sede di registrazione e saranno comunicate le
informazioni necessarie per la rivendicazione del premio.
Nel caso in cui il Promotore non riceva risposta entro il termine indicato nella comunicazione di
vincita, il vincitore perderà diritto al premio ed esso verrà, quindi, assegnato alla prima riserva
disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
Nel caso di comunicazione via e-mail, il Promotore ed il Delegato non si assumono alcuna
responsabilità qualora:
• la mailbox risulti piena;

•
•
•
•
•

l’email indicati in fase di registrazione fossero errati o incompleti;
non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
la mailbox risulti disabilitata;
l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
Il vincitore non risponda o invii quanto richiesto nei termini indicati nella comunicazione di
vincita
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto
a quelli registrati

Per avere diritto al premio vinto, il vincitore dell’estrazione finale dovrà spedire (entro il settimo
giorno successivo alla data di comunicazione di vincita: farà fede la data di spedizione risultante
dal timbro postale) la seguente documentazione:
•
•

l’originale dello scontrino di acquisto utilizzato per la partecipazione
i dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo completo e fotocopia del documento
d’identità)
Tali dati dovranno coincidere con quelli utilizzati in sede di registrazione.

La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire in busta chiusa e regolarmente
affrancata al seguente indirizzo:
Concorso Eurospin Viaggi “10 VACANZE PER TE”
Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32

Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne la copia.
Ai fini della partecipazione al Concorso, si rende noto che:
•
il medesimo documento di acquisto, indipendentemente dall’importo della scontrino oltre la
soglia minima richiesta (pari a € 25,00 iva inclusa), dovrà essere utilizzato una sola volta nel corso
della Durata (un’eventuale ulteriore partecipazione con il medesimo codice presente sul
documento di acquisto o con i medesimi dati dello scontrino non permetterà l’eventuale vincita del
premio)
•
il medesimo Partecipante potrà partecipare più volte utilizzando documenti di acquisto
differenti;
•
La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione
inviata, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.

La vincita sarà confermata qualora:
•
la documentazione sia stata inviata entro il settimo giorno successivo alla data di
ottenimento della vincita (farà fede la data del timbro postale)
•

il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali

•
il documento di acquisto inviato comprovi un acquisto per un importo minimo di € 25,00
iva inclusa
•
lo scontrino inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati in sede di
partecipazione, nella corretta sequenza prevista.
•
il codice riportato sul documento di acquisto inviato corrisponda integralmente ed
esattamente al codice comunicato in sede di partecipazione
•
il documento di acquisto inviato comprovi la spesa effettuato dal giorno 21 febbraio 2019 al
giorno 20 marzo 2019, presso i Punti Vendita ed antecedentemente rispetto alla partecipazione

Viceversa, non potrà essere confermata la vincita qualora, a titolo meramente esemplificativo:
•
il documento di acquisto risultasse non originale, contraffatto, alterato, recante abrasioni o
cancellature, illeggibile o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità
dello stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a tale proposito, il Promotore
provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti vendita emittenti i documenti da giudicare
•

l’acquisto fosse avvenuto fuori dalla Durata o presso differenti Punti Vendita

•
la data di acquisto riportata sul documento di acquisto, pur compresa nella Durata, fosse
posteriore rispetto alla data della partecipazione risultata vincente
•

sia stato violato il presente regolamento

L’eventuale smarrimento del documento di acquisto o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti
da quanto previsto nel presente regolamento implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il
premio.
Qualora il Promotore ne ravvisasse la necessità, si riserva di verificare la correttezza nella
partecipazione ed il diritto al premio anche attraverso i controlli presso i punti vendita che hanno
emesso lo scontrino.

In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno tutte le informazioni necessarie per la
ricezione del premio.

Per avere diritto al premio, gli eventuali estratti a recupero dovranno inviare entro il settimo
giorno di calendario successivo alla data di invio della mail di vincita (farà fede la data di invio
registrata dal server di posta elettronica) copia di un documento d’identità in corso di validità, il
proprio indirizzo completo e numero di telefono valido all’indirizzo mail concorsi@eurospinviaggi.it. In caso di mancato invio della documentazione di convalida entro il termine
precedentemente indicato o in caso di documentazione difforme o non completa la vincita non
potrà essere riconosciuta e il premio verrà assegnato alla riserva.

Premi

Modalità Estrazione con obbligo di acquisto
(n. 10 premi)
Ø N. 10 buoni vacanza Eurospin Viaggi del valore di € 3.000,00 cad da utilizzare per la
prenotazione di una vacanza tra quelle presenti sul sito www.eurospin-viaggi.it. Il buono è
nominativo, è frazionabile e può essere speso entro e non oltre il 31/03/2020 solo ed
esclusivamente tramite il call center Eurospin Viaggi. L’eventuale valore parziale speso o il
mancato utilizzo del buono entro la scadenza indicata, 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.
Modalità Instant Win test “Che vacanza sei”- senza obbligo di acquisto
Ø N. 140 buoni spesa Eurospin del valore di € 20,00
I premi non potranno essere convertiti con beni differenti o con controvalore in denaro. I
buoni spesa (in tagli da 20 euro) potranno 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 20 euro) dovrà essere utilizzato in un’unica
soluzione entro i 18 mesi dalla sua emissione 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 ne in denaro ne in altro buono. Il
mancato utilizzo dei buoni entro la data di scadenza non permetterà una ulteriore fruizione
degli stessi.
Ø N. 140 buoni spesa Eurospin del valore di € 50,00
I premi non potranno essere convertiti con beni differenti o con controvalore in denaro. I
buoni spesa (in tagli da 50 euro) potranno 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 i 18 mesi dalla sua emissione 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 ne in denaro ne in altro buono. Il
mancato utilizzo dei buoni entro la data di scadenza non permetterà una ulteriore fruizione
degli stessi.
Montepremi
Il valore totale indicativo del montepremi è di € 39.800,00 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.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 che possa impedire ad
un Partecipante di prendere parte al Concorso.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il Premio (o parti di esso) con un bene o servizio
alternativo dello stesso valore o di valore superiore.
Non saranno offerte alternative in contanti, gettoni d’oro o altri beni o servizi.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante se:
o
o

è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia
rispettato tutti i criteri di partecipazione;
il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi
fuorvianti;

o il Partecipante ha violato il presente regolamento;
I consumatori che secondo giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa alla gestione della manifestazione a premi mista, 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
dell’iniziativa, 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 può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile
dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori; in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti
valgono le garanzie del fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni
riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi.
Con la partecipazione alla manifestazione a premi mista, i vincitori manlevano e dichiarano il
Promotore non responsabile di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o persone
sorti durante la fruizione dei premi in palio.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le
clausole del presente regolamento.
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 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 eventuali disguidi di natura tecnica e/o
postali a lei non imputabili.
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale.
I premi saranno resi disponibili entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della
verbalizzazione.
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

