REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO
“CENTESIMO EUROSPIN SICILIA”
(CL 65/2017)

SOGGETTO PROMOTORE
Eurospin Sicilia S.P.A. S.S. 114 Km 107,73 - Zona Industriale 95121 CATANIA, P.Iva
03653460877 (di seguito “Promotrice”)
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159
AREA
Il concorso avrà luogo presso i punti vendita ad insegna Eurospin ubicati in Sicilia e
Calabria
DURATA
Il concorso avrà svolgimento esclusivamente nelle giornate di Sabato 29 Aprile 2017,
Sabato 6 Maggio 2017, Sabato 13 Maggio 2017 presso i punti vendita ad insegna
Eurospin della Sicilia e delle seguenti province della Calabria: Catanzaro, Crotone, Reggio
Calabria, Catanzaro e Vibo Valentia, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 19.30.
Il verbale di assegnazione entro il 31 maggio 2017
DESTINATARI
Consumatori finali, residenti sul territorio italiano e maggiorenni al momento della
partecipazione.
Sono esclusi dal concorso i dipendenti della società promotrice e tutti i soggetti terzi
coinvolti nella realizzazione del presente concorso.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
La società promotrice organizza il presente concorso che si prefigge lo scopo di
incrementare le vendite presso i punti vendita della Sicilia e Calabria e gratificare i propri
clienti.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato direttamente presso i punti vendita mediante materiale
promo pubblicitario appositamente predisposto.
Il regolamento completo sarà disponibile presso i punti vendita e sul sito
http://www.eurospin.it/
MODALITA’
Al fine di ottenere l’obiettivo indicato, la Promotrice indice il concorso “CENTESIMO
EUROSPIN SICILIA” che avrà svolgimento secondo le modalità di seguito specificate.
In particolare, i consumatori nelle giornate Sabato 29 Aprile 2017, Sabato 6 Maggio
2017, Sabato 13 Maggio 2017, per poter partecipare al concorso, dovranno effettuare
un acquisto presso un punto vendita Eurospin della Sicilia e Calabria pari ad almeno €
30,00 iva inclusa (unico scontrino d’acquisto).
Sono espressamente esclusi dal conteggio per il raggiungimento della soglia minima di €
30,00 i seguenti prodotti: ricariche telefoniche, ricariche per digitale terrestre, gift card,
iTtunes Cards, libri e giornali/riviste.

Ai fini della partecipazione al presente concorso, si rende noto che:
 il medesimo scontrino, indipendentemente dall’ammontare di acquisto
effettuato oltre la soglia minima richiesta (pari a € 30,00 iva inclusa), potrà
essere utilizzato una sola volta nel corso dell’intera iniziativa
 il medesimo partecipante potrà partecipare più volte utilizzando scontrini
differenti
Ad acquisto effettuato, il personale incaricato provvederà a verificare la regolarità dello
scontrino d’acquisto e ad annullarlo per evitare partecipazioni plurime e reiterate con il
medesimo documento di acquisto; infine provvederà a consegnare per ogni scontrino di
un importo minimo di € 30,00, una cartolina di partecipazione del tipo “Gratta & Vinci”,
riportante uno spazio caratterizzato da una patina colorata.
Cancellando la patina, il cliente potrà scoprire l’eventuale vincita di uno dei premi in
palio.
Le cartoline distribuite avranno tutte identico aspetto, in modo che sia impossibile
distinguere quelle vincenti dalle altre e non sarà possibile leggere in controluce la scritta
coperta dalla patina colorata.
Per ciascuna delle n. 3 giornate di gioco saranno approntate n. 118.000 cartoline, di cui:
•
n. 117.900 non vincenti.
•
n. 100 vincenti n. 2 Carte Regalo da € 50,00 cad
Le cartoline vincenti saranno miscelate in maniera del tutto casuale alle cartoline non
vincenti e le cartoline così predisposte saranno proporzionalmente distribuite presso i
punti vendita.
Sarà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la
preparazione ed il miscelamento delle cartoline avverranno in maniera conforme al
presente regolamento e nel rispetto della fede pubblica oltre la descrizione della
combinazione dei simboli vincenti
Il cliente dopo aver grattato la patina, scoprirà se ha vinto n. 2 Carte Regalo da € 50,00
cad.
La cartolina vincente (rappresentativa delle n. 2 Carte Regalo da € 50,00 cad) dovrà
essere consegnata presso il punto vendita ad insegna Eurospin dove è stato effettuato
l’acquisto al fine di ricevere le n.2 Carte Regalo da € 50,00 cad.
I premi potranno essere richiesti, a pena di decadenza, presso il punto vendita ad
insegna Eurospin dove è stato effettuato l’acquisto entro il 26/05/2017.
AVVERTENZE:
Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente
regolamento e, in particolare, non saranno considerate valide le cartoline non originali,
contraffatte, alterate, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per
alterare l’originalità della cartolina stessa (applicazione di scotch, scolorine, correttori,
ecc.) o relativi ad acquisti non effettuati presso i punti vendita ad insegna Eurospin della
Sicilia e Calabria (solo province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Catanzaro e Vibo
Valentia) nelle giornate Sabato 29 Aprile 2017, Sabato 6 Maggio 2017, Sabato 13
Maggio 2017.
PREMIO
Per ciascuna giornata di gioco
- n. 100 premi consistenti ciascuno in n. 2 Carte regalo del valore di € 50,00 cad.
Le Carte regalo dovranno essere utilizzate, esclusivamente presso i punti vendita ad
insegna Eurospin in Italia, per il pagamento totale o parziale della spesa effettuata in
un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2017. 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 della
Carta regalo, non ha diritto alla differenza né in denaro né in altro buono. Il mancato

utilizzo della Carta regalo entro la data di scadenza non permetterà una ulteriore
fruizione delle stesse.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 30.000,00 iva esente
ASSEGNAZIONE
Al termine della manifestazione ed entro il 31 maggio 2017, sarà predisposto il verbale di
assegnazione delle vincite conseguite. Il verbale sarà predisposto a cura di un notaio del
Collegio Notarile di Milano o di un Funzionario della Camera di Commercio di Milano e
riporterà il quantitativo di premi assegnati ai vincitori sulla base della dichiarazione
rilasciata dalla società promotrice.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di
accettare il presente regolamento.
Il premio non potrà essere commutato in denaro o in gettoni d’oro o in altri premi e/o
servizi.
Il premio non è cedibile a terzi.
La società promotrice si riserva in caso di indisponibilità del premio di sostituirlo con
uno possibilmente della stessa natura ma necessariamente dello stesso o superiore
valore.
I premi, se non assegnati, saranno devoluti in beneficenza a:
ONLUS Caritas Italiana – Via Aurelia 796 – 00165 Roma, codice fiscale 80102590587.
I dati dei partecipanti saranno trattati per evadere la richiesta di partecipazione al
concorso e per espletare le formalità correlate allo svolgimento dello stesso. Verranno
diffusi a terzi nei confronti dei quali vi sia un obbligo di Legge e/o contrattuale. In
qualunque momento e gratuitamente i partecipanti potranno opporsi al loro utilizzo
modificarli o cancellarli scrivendo al servizio clienti di Eurospin.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
Eurospin Sicilia Spa
Il Soggetto Delegato
Clipper Srl

