REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO MISTO
DENOMINATO

“PREMI OFFICIAL PANINI”
Promosso da PARMAREGGIO S.p.a.
1.

Soggetto Promotore

PARMAREGGIO S.p.a. (in seguito “PARMAREGGIO” o “Soggetto Promotore”) Società con
Socio Unico con sede in Via Polonia, 30-33 - 41122 Modena. Codice Fiscale e Partita Iva:
01299680353.
2.

Soggetto Associato

PANINI S.p.a. (in seguito “PANINI” o “Soggetto Associato”) Società con Socio Unico con
sede in Viale Emilio Po, 380 - 41126 Modena. Codice Fiscale e Partita Iva: 02796411201.
3.

Soggetto Delegato

Dmt Telemarketing S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno
(BO). Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva: 00679901207.
4.

Tipologia della manifestazione a premio

Manifestazione a premio mista con premio certo (pacchetto card gioco Panini) e
assegnazione premi a sorte mediante Instant Win e Estrazione a recupero. È prevista
anche l’assegnazione di premi sociali destinati alle scuole primarie.
5.

Obiettivo del concorso

Il concorso misto “PREMI OFFICIAL PANINI” (di seguito anche solo “Concorso”) viene
realizzato con l’intento di promuovere la vendita e la notorietà della linea di prodotti
PARMAREGGIO “L’ABC della merenda”.
6.

Area

Il concorso si svolgerà su tutto il territorio italiano e in quello della Repubblica di San
Marino in tutti punti vendita che aderiscono all’iniziativa esponendo i prodotti con
all’esterno la promozione del presente concorso.
7.

Destinatari

Il Concorso è riservato esclusivamente a tutti i consumatori finali (di seguito anche solo
“Partecipanti” o “Consumatori” o al singolare “Partecipante” o “Consumatore”), con
domicilio nel territorio italiano e nella Repubblica di San Marino che acquisteranno, nel
periodo del Concorso, almeno un prodotto tra quelli oggetto della manifestazione.
Saranno coinvolte anche le scuole primarie (di seguito anche solo “Scuole” o al singolare
“Scuola”) che potranno vincere premi in materiale didattico o in materiale sportivo.
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8.

Periodo di effettuazione

La partecipazione al concorso è valida dalle ore 10:00:00 del 13/01/2020 fino alle ore
22:00:00 del 14/03/2020 con estrazione a recupero entro il 31/03/2020.
9.

Prodotti oggetto della manifestazione

Oggetto della manifestazione sono tutti i prodotti della gamma “L’ABC della merenda”
prodotta da PARMAREGGIO che riportano la grafica dedicata al Concorso sulla
confezione e più precisamente:
L’ABC della merenda con Parmareggio Snack
L'ABC della merenda con Formaggino Parmareggio
L’ABC della merenda con Snack e Frutta secca
L'ABC della merenda Parmareggio Bio
L'ABC della merenda Parmareggio Senza Glutine
L'ABC della merenda dolce con Plumcake
L'ABC della merenda dolce con Crostatina al Cacao
L'ABC della merenda dolce con Crostatina all'Albicocca
L’ABC della merenda dolce con Trancino con Crema al Latte
L’ABC della merenda dolce con Plumcake con Gocce di Cioccolato ed Actimel
10.

Modalità di partecipazione

Tutti coloro che, durante il periodo di validità del concorso, acquisteranno un prodotto
a scelta oggetto della manifestazione, potranno partecipare al concorso denominato
“PREMI OFFICIAL PANINI”. Ogni confezione, riportante la grafica promozionale del
Concorso conterrà un premio certo contestuale che consiste in una bustina di CARD
GIOCO

CALCIATOPOLINI

PANINI.

All’interno

di

ogni

bustina

di

Card

Gioco

Calciatopolini Panini è presente un coupon sul quale è stampato un codice
alfanumerico univoco composto da 12 caratteri (di seguito “Codici” o al singolare
“Codice”). Il Codice è visibile solo aprendo la confezione L’ABC della merenda e
scartando la bustina di Card Gioco Calciatopolini Panini. Con più Codici si potrà
partecipare più volte all’assegnazione dei premi Instant Win.
Tale codice permetterà di:
-

Partecipare all’assegnazione di n°744 premi (kit Panini) in modalità Instant Win;

-

Contribuire alla raccolta punti a favore della Scuola scelta per permettere alla
Scuola stessa di avanzare nella classifica per concorrere all’assegnazione di n°30
premi (buoni materiale didattico oppure Carte Regalo Decathlon, entrambi del valore
nominale di 500 euro), ogni codice giocato assegnerà 5 punti alla Scuola.

11.

Assegnazione premi CERTI
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Il premio certo consiste in una bustina di CARD GIOCO CALCIATOPOLINI PANINI
contenente due card gioco e un coupon con codice univoco.
Ogni confezione di “L’ABC della merenda”, riportante la grafica dedicata al Concorso,
conterrà, quale premio certo con consegna contestuale, una bustina di Card Gioco
Calciatopolini Panini.
12.

Assegnazione premi a sorte in modalità INSTANT WIN

In palio n°1 premio ogni ora, nella fascia oraria giornaliera di gioco dalle 10:00:00 alle
22:00:00, ovvero n°12 premi per ogni giorno di durata del Concorso per un totale di
n°744 premi (KIT PANINI).
Per tentare di aggiudicarsi uno dei premi Instant Win in palio sarà sufficiente:
-

accedere al sito www.calciatopolini.it;

-

procedere alla registrazione (dati obbligatori: nome e cognome, data di nascita,
numero di telefono, indirizzo di domicilio – via, città, cap e provincia - indirizzo di
posta elettronica e password);

-

inserire, dalle 10:00:00 alle 22:00:00, nell’area del sito dedicata il codice univoco
rinvenuto nel pacchetto di card Panini presente all’interno del prodotto acquistato;

-

scegliere da un menù a tendina, la scuola alla quale donare i punti previsti per ogni
codice gioco (indipendentemente che sia vincente o perdente). Nel sito, nel relativo
menu a tendina, saranno già presenti tutte le scuole e per ogni codice valido giocato
il sistema assegna n°5 punti alla scuola primaria selezionata.

I Partecipanti in fase di registrazione dovranno selezionare obbligatoriamente e
facoltativamente i campi inerenti alla presa visione e compilazione del box, relativi a:
•

(obbligatoriamente) Regolamento della manifestazione a premio e Informativa sulla

Privacy relativa al trattamento dei dati per la partecipazione al Concorso.
•

(facoltativamente) Rilascio del consenso all’invio della newsletter PARMAREGGIO

S.p.a.
Il Partecipante riceverà una mail, all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione, per
confermare la registrazione al Concorso.
Una volta completata la registrazione ed inserito il codice univoco, il sistema
computerizzato registrerà il codice univoco digitato, controllerà la presenza nell’elenco
dei codici stampati, la sua giocabilità e successivamente verificherà se il codice è il
vincente di uno dei premi instant win.
Il sistema automatizzato, in seguito al ricevimento del codice univoco, si comporta come
segue:
-

se i dati sono plausibili e mai giocati in precedenza, procede alla verifica
dell’eventuale vittoria istantanea dei premi in palio nella relativa fascia oraria;
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-

se il codice risulta vincente di uno dei premi instant win, il sistema informerà il
Consumatore sull’esito della giocata e sulle procedure per ufficializzare la vincita
inviandogli, all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di registrazione, una
mail con le modalità per la fruizione del premio. Soltanto la mail di vincita
documenta e attesta l’avvenuta vittoria.

In caso di giocata vincente, il Consumatore riceverà una e-mail di conferma della vincita
(all’indirizzo inserito in fase di registrazione per la partecipazione al Concorso), nella
quale gli saranno richiesti i dati utili per l'invio del premio fisico vinto, unitamente ad
una copia di un documento d’identità valido e una foto del coupon dove è riportato il
codice, che il vincitore dovrà inviare all'indirizzo e-mail info@calciatopolini.it entro 7
giorni dal ricevimento della e-mail di conferma del premio. Trascorso il termine dei 7
giorni senza che la società delegata dal Soggetto Promotore abbia ricevuto i dati
necessari per l'invio del premio, il premio sarà considerato non convalidato.
I partecipanti, vincenti o non vincenti, dovranno conservare i codici gioco utilizzati, che
potranno essere richiesti in originale dal Soggetto Promotore o dal Soggetto Delegato per
la verifica del rispetto delle condizioni di partecipazione.
Qualora, all'esito delle verifiche di controllo effettuate, uno dei requisiti per la valida
partecipazione al concorso risulti non soddisfatto, la vincita non può essere confermata
e il relativo premio sarà considerato non assegnato.
Per ogni registrazione, il sistema creerà un’area personale dedicata alla quale il
Consumatore, effettuando il login, potrà accedere per effettuare le successive giocate.
Non saranno ammesse registrazioni con stesso indirizzo di posta elettronica.
Una volta attivata la propria area personale, sarà possibile giocare ulteriori codici gioco
rinvenuti nei prodotti acquistati per avere più possibilità di aggiudicarsi i premi instant
win e di avere più presenze nell’elenco dei partecipanti all’estrazione a recupero.
I costi di connessione al sito www.calciatopolini.it sono quelli stabiliti dal partecipante
con il proprio provider e non rappresentano alcun introito per il Soggetto Promotore.
13.

Partecipazione di minori

In caso di Partecipanti minorenni saranno necessarie le procedure di registrazione
dedicate ai minori come ad esempio la supervisione e il consenso di almeno di uno dei
due genitori, di un esercente la potestà o un tutore legale.
Si precisa che, nel caso in cui la data di nascita inserita in fase di registrazione
indicherà che l’utente è minorenne, appariranno automaticamente i campi in cui
inserire unicamente nome, cognome ed indirizzo e-mail di chi esercita la potestà
genitoriale. Tali dati personali saranno utilizzati al solo fine di inviare a questi ultimi una
e-mail con il collegamento alla pagina del sito contenente l’informativa sul trattamento
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dei dati personali ed a quelle per l’espressione dei consensi richiesti per il trattamento
dei dati personali del minore. Solo al completamento di detta procedura, il minore potrà
accedere alla sezione dedicata del sito www.calciatopolini.it e partecipare all’iniziativa.
In ogni caso i dati personali saranno trattati alle sole finalità del concorso o dell’attività
per le quali è avvenuta la registrazione. L’acquisizione di tali dati è motivata dalla
necessità di spedire a casa dell’utente il premio richiesto.
I premi saranno inviati all’indirizzo indicato dai genitori o da chi ne fa le veci.
Se da un controllo successivo, che PARMAREGGIO si riserva di fare, emergessero
partecipazioni senza l’autorizzazione del genitore, la partecipazione e l’eventuale vincita
non saranno considerate valide.
14.

Meccanica Instant Win

Il meccanismo della vincita avviene attraverso punti orari predeterminati dal sistema
programmato dalla società DMT Telemarketing s.r.l. Via del Lavoro, 37/3 – 40033
Casalecchio di Reno (BO)
Durante tutta la durata del concorso il sistema di gestione assegnerà casualmente n°744
premi istantanei ovvero n°12 premi al giorno per n°62 giorni uno per ogni ora nella
fascia oraria dalle 10:00:00 alle 22:00:00, non sarà possibile partecipare al concorso
dalle 22:00:01 alle 09:59:59.
Il software certificato e installato su un sistema computerizzato assegna casualmente
all’avvio del concorso, tramite la generazione di un file non manomettibile per ogni fascia
oraria, il punto orario vincente del premio in palio.
Ogni premio è associato ad una determinata data, ora e minuto: la prima partecipazione
valida, ricevuta dopo tale punto orario, vince il premio in palio.
Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella
non vincente, in modo da garantire al Partecipante il principio di parità di trattamento e
di tutela della fede pubblica.
Per tale software la società DMT Telemarketing s.r.l. Via del Lavoro, 37/3 – 40033
Casalecchio di Reno (BO) rende disponibile dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
rilasciata dal responsabile tecnico della struttura relativa a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, basato
sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto,
secondo) ai quali è associato e dichiarato come vincente il primo codice valido giocato,
nel periodo immediatamente successivo;
- l'adozione di accorgimenti ritenuti sufficienti per impedire la possibilità d’interventi
esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite;

Pagina 5 di 13

Il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità per i premi non fruibili a causa di
disguidi

dovuti

alla

comunicazione

errata

dei

propri

dati

da

parte

del

partecipante/vincitore.
Il Soggetto Promotore si riserva comunque, prima di confermare il premio, di verificare il
rispetto delle condizioni di partecipazione e di utilizzo del sistema di gioco. Ogni codice
univoco consente una sola giocata, sono possibili più giocate con più codici univoci.
15.

Assegnazione premi alle Scuole

Le Scuole presenti sul territorio nazionale potranno vincere n°40 premi (BUONO
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO oppure CARTA REGALO DECATHLON a scelta del
docente) mediante due modalità, CLASSIFICA A PUNTEGGIO e ESTRAZIONE A SORTE.
Una volta effettuato l’accesso al sito di gioco, i Consumatori possono inserire il Codice
nel relativo campo e scegliere facoltativamente la Scuola, tra quelle presenti nella lista,
alla quale assegnare il punteggio.
MODALITA’ CLASSIFICA A PUNTEGGIO
I premi in palio in questa modalità saranno n°30.
Le Scuole possono guadagnare punti validi per la classifica finalizzata alla vincita dei
premi in palio grazie alla partecipazione dei Consumatori a questo Concorso i quali
assegnano alla Scuole 5 punti per ogni Codice regolarmente giocato.
MODALITA’ ESTRAZIONE A SORTE
I premi in palio in questa modalità saranno n°10.
Saranno estratte, durante l’estrazione a recupero, quali vincitrici del premio n°10
Scuole tra tutte le partecipanti non vincitrici che abbiano totalizzato almeno n°5 punti.
16.

Regole inerenti alla modalità di partecipazione

Il Soggetto Promotore, o le terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Il Soggetto Promotore non assume alcuna responsabilità per eventi a essa non
imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi di accesso,
impedimento, sovraccarico di rete, disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti
tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software, l’hardware, la trasmissione e la
connessione, compresa la linea telefonica, che possano impedire a un concorrente di
accedere al sito Internet o al sistema telefonico anche solo per una delle fasi di
partecipazione al Concorso. Il Soggetto Promotore non assume alcuna responsabilità
anche nel caso in cui venga accertato l’utilizzo fraudolento dei dati di gioco da parte di
soggetti terzi.
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PARMAREGGIO

S.p.a.

non

assume

alcuna

responsabilità

nell’eventualità

dello

smarrimento da parte del partecipante del titolo di gioco che dà diritto alla giocata o alla
convalida del premio.
Il Soggetto Promotore non assume alcuna responsabilità in merito alle buste non
pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere, soprattutto
nel caso d’invio non tramite raccomandata. I dati anagrafici comunicati dai vincitori
saranno utilizzati come indirizzo per le comunicazioni e per la consegna del premio.
Durante tutto il periodo del concorso, sarà disponibile un Customer Care a disposizione
dei Consumatori/Partecipanti all’indirizzo info@calciatopolini.it.
17.

Ubicazione server

I server coinvolti nella raccolta e nella conservazione dei dati riguardanti i partecipanti al
concorso sono allocati sul territorio italiano.
18.

Estrazione a recupero su premi instant win

Entro il 31/03/2020 sarà effettuata, alla presenza di un Funzionario delegato dal
Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di
Commercio o di un Notaio, l’estrazione a recupero tra tutti gli aventi diritto. Saranno
estratti a recupero i premi relativi alla modalità INSTANT WIN non assegnati o non
confermati a seguito di controlli effettuati o non reperibilità del vincitore.
Per partecipare all’estrazione a recupero, i Consumatori dovranno conservare il
coupon con il codice univoco stampato.
Avranno diritto a partecipare all’estrazione a recupero tutti i partecipanti non risultati
vincenti nella modalità instant win.
In caso di giocata vincente tramite estrazione a recupero, il Consumatore riceverà una email di conferma della vincita (all’indirizzo inserito in fase di registrazione per la
partecipazione al Concorso), nella quale gli saranno richiesti i dati utili per l'invio del
premio fisico vinto, unitamente ad una copia di un documento d’identità valido e una
foto del coupon dove è riportato il codice, che il vincitore dovrà inviare all'indirizzo e-mail
info@calciatopolini.it entro 7 giorni dal ricevimento della e-mail di conferma del premio.
Trascorso il termine dei 7 giorni senza che la società incaricata dal Soggetto Promotore
abbia ricevuto i dati necessari per l'invio del premio, il premio sarà considerato non
convalidato.
Qualora, all'esito delle verifiche di controllo effettuate, uno dei requisiti per la valida
partecipazione al concorso risulti non soddisfatto, la vincita non può essere confermata
e il relativo premio sarà considerato non assegnato.
19.

Tempi consegna premi
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La consegna dei premi sarà effettuata, senza alcuna spesa per i vincitori, entro massimo
180 giorni dalla data di assegnazione. Non saranno accettate consegne dei premi fuori
del territorio italiano e di quello della Repubblica di San Marino.
Irreperibilità: il vincitore sarà considerato irreperibile se all’indirizzo di domicilio,
all’indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico da lui stesso comunicati, non
sarà possibile inviare le comunicazioni riguardanti la fruizione del premio o il corriere
non sarà in grado di consegnare i premi anche a seguito di avvisi di passaggio e mancata
consegna.
Nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore e in caso di consegna dei
premi, la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. Se
la consegna dei premi avviene tramite corriere o posta va eventualmente contestato il
danno accertato al momento della consegna e non dopo.
Si consiglia al ricevente prima di firmare la bolla di consegna, di controllare
accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o
altro. In questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente
la motivazione sulla lettera di vettura accompagnatoria.
20.

Montepremi modalità CONCORSO

Valore totale: 41.366,40 € IVA inclusa o non scorporabile

Quantità

Descrizione

Valore
Unitario
IVA inclusa
o non
scorporabile

Valore Totale
IVA inclusa o
non
scorporabile

55,60 €

41.366,40 €

INSTANT WIN
744

KIT PANINI
TOTALE MONTEPREMI

41.366,40 €

I valori di mercato dei premi sopra riportati sono da intendersi alla data attuale e ai
valori di listino di vendita medi, praticati al pubblico sul territorio nazionale senza
particolari assetti promozionali o eventi di mercato particolari.
21.

Specifiche riguardanti i premi in palio nel CONCORSO

Il premio KIT PANINI, è composto da:
-

Un pallone da calcio "PANINI OFFICIAL" misura 5 del valore di 9,90 €

-

Un cappellino del valore di 7,90 €

-

Una sacca Estensibile del valore di 9,90 €
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-

Un almanacco Panini Illustrato del Calcio 2020 del valore di 19.90 €

-

Box contenente 10 bustine Calciatori Panini 2019-2020 del valore di 8.00 € Valore
totale del KIT 55,60 € iva inclusa.

22.

Specifiche riguardanti i premi CERTI consegnati contestualmente

Il premio BUSTINA DI CARD GIOCO CALCIATOPOLINI PANINI, consiste in una bustina
contenente due card gioco CALCIATOPOLINI (28 soggetti diversi su cartoncino da 300 gr)
e un coupon (su cartoncino da 200 gr) con sopra stampato il codice univoco per
partecipare alla modalità instant win del Concorso. Ogni bustina conterrà sempre un
coupon con un codice gioco univoco.
Il valore indicativo per bustina è di 0,60 € (0,30 € per ogni Card).
23.

I premi non assegnati, non richiesti, non ritirati o rifiutati

Nel caso, nonostante l’ estrazione a recupero, ci siano ulteriori situazioni d’irreperibilità
del vincitore, di non assegnazione o di non convalida della vincita, il premio sarà
devoluto ai sensi dell’art.10 comma 5 del DPR n.430 del 26/10/2001, a Fondazione

ANT Italia ONLUS, con sede in Via Jacopo di Paolo n.36, 41128 Bologna (BO),
Cod.Fisc./P.Iva 01229650377.
I premi espressamente rifiutati dai vincitori rimangono nella disponibilità del Soggetto
Promotore.
24.

Tutela della Privacy (GDPR)

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni, il Soggetto
Promotore è Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, mentre le società DMT
Telemarketing S.r.l. (via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno - BO) e d&f S.r.l.
(via Persicetana Vecchia 28 – 40132 Bologna) sono Responsabili Esterne del
trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione del concorso, delle
comunicazioni con i vincitori, della consegna dei premi e delle operazioni di chiusura
della manifestazione.
In ogni momento, gratuitamente, ai sensi della normativa di riferimento, i partecipanti
al concorso potranno consultare o modificare i loro dati o opporsi al loro utilizzo
scrivendo a: Dmt Telemarketing S.r.l. concorso “PREMI OFFICIAL PANINI” via del
Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO). Aderendo alla promozione, ciascuno
dei partecipanti consente l’utilizzo dei dati forniti.
25.

Pubblicità

I messaggi pubblicitari veicolati su normali mezzi di comunicazione, ivi incluso il pack,
che informeranno della manifestazione i potenziali destinatari della stessa, saranno
coerenti con il presente regolamento. Il regolamento completo è disponibile sul sito
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www.calciatopolini.it. Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di comunicare
l’iniziativa attraverso tutti i mezzi che riterrà opportuni.
26.

Dichiarazioni aggiuntive

PARMAREGGIO S.p.a. - Società con Socio Unico con sede in Via Polonia, 30-33 - 41122
Modena, dichiara che:
1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’articolo 30 Dpr 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori.
2. Non saranno considerati validi codici non originali, contraffatti, recanti abrasioni
o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque
tecnica per alterare l’originalità degli stessi.
3. L’eventuale smarrimento dei codici e/o la presentazione degli stessi in tempi e
modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicherà la
decadenza dal diritto a ricevere il premio.
4. E’ stata prestata Fideiussione a tutela dei partecipanti, conformemente all’attuale
normativa in vigore sulle manifestazioni a premio, art.7 del D.P.R n.430 del
20/10/2001.
5. Qualora

le

suddette

tipologie

di

premi

non

fossero

più

disponibili

o

commercializzate, saranno sostituite da altre di pari o superiore valore
commerciale. I vincitori saranno opportunamente informati.
6. Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà
diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso
dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 né nella conversione in gettoni
d’oro.
7. Richieste di ricevimento premi presentate con modalità diverse da quelle previste
non permetteranno di ricevere il premio.
8. Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l’indetraibilità
dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta,
ovvero al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano
fatturati senza applicazione dell’IVA.
9. La partecipazione al Concorso comporta per il partecipante, l’accettazione
integrale e incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento, senza limitazione alcuna. Qualora un partecipante violi i termini del
presente regolamento sarà automaticamente escluso dall’iniziativa.
10. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del Concorso rappresentano reati
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
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Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio del
Soggetto Promotore o del Soggetto Delegato, scorretti o sospetti di fraudolenza,
potranno dar luogo alla sospensione dell’account di partecipazione individuato, in
attesa delle verifiche del caso; i premi eventualmente vinti dagli utenti fraudolenti
saranno bloccati.
11. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova
attuazione il D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Casalecchio di Reno, 12 dicembre 2019
per PARMAREGGIO S.p.a.
(soggetto delegato)
DMT Telemarketing S.r.l.
Maurizio Maestri

Pagina 11 di 13

ALLEGATO al regolamento del concorso “PREMI OFFICIAL PANINI”
PARTE DELLA MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
AVENTE FINALITÀ SOCIALE/BENEFICA.
(Esclusa dall’applicazione del DPR 430/2001)
Montepremi Sociale destinato a Istituti Scolastici –
Relativo alla meccanica della manifestazione avente finalità
sociale/benefica.

Quantità

Valore facciale
Unitario IVA inclusa

Descrizione Premio Sociale/Benefico

Valore Totale
IVA inclusa

PREMI MODALITA’ CLASSIFICA

30

BUONO ACQUISTO MATERIALE
DIDATTICO o CARTA REGALO
DECATHLON

500,00 €

15.000,00 €

500,00 €

5.000,00 €

PREMI MODALITA’ SORTEGGIO

10

BUONO ACQUISTO MATERIALE
DIDATTICO o CARTA REGALO
DECATHLON
Totale montepremi sociale

20.000,00 €

I premi previsti sono costituiti, a scelta del docente, da un BUONO ACQUISTO PER
MATERIALE DIDATTICO oppure da una CARTA REGALO DECATHLON, entrambi del
valore nominale pari a 500 euro, con le seguenti caratteristiche.
BUONO ACQUISTO PER MATERIALE DIDATTICO
- il buono dovrà essere attivato on line, previo rilascio alla Scuola di user e password
dedicati, entro il mese di giugno 2020.
- il buono spesa dovrà essere utilizzato dalla Scuola, per l’acquisto di materiale didattico
entro il 31/12/2020.
- il buono non dà diritto a resto o a controvalore in denaro.
CARTA REGALO DECATHLON
Il premio consiste in una Carta Regalo per l’acquisto di materiale sportivo spendibile nei
negozi Decathlon e su www.decathlon.it,

valida 2 anni dal momento della sua

attivazione.
I premi saranno consegnati alle segreterie degli Scuole vincenti, senza alcun onere a
carico delle stesse.
La Scuole vincenti non possono contestare i premi assegnati, né richiedere il valore
corrispondente in denaro (o altri beni assimilabili al denaro) oppure la sostituzione, per
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nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Soggetto Promotore non sia in grado di
consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi
di valore uguale oppure anche superiore, sempre relativo a materiale didattico.
I premi eventualmente non assegnati per mancanza di partecipazioni valide o
espressamente rifiutati resteranno a disposizione del Soggetto Promotore.
Casalecchio di Reno, 12 dicembre 2019
per PARMAREGGIO S.p.a.
(soggetto delegato)
DMT Telemarketing S.r.l.
Maurizio Maestri

------------------------------------- Nulla segue al presente regolamento ----------------------------
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