REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI
CONCORSO A PREMI “BORSE DI STUDIO TRECCANI”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA
Sede legale in Piazza della Enciclopedia Italiana, 4 – 00186 Roma
Iscrizione Reg. Imprese di Roma, Cod. Fisc. 00437160583, Part. IVA 00892411000 – Numero REA: RM 71418

AREA:
Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale e la Repubblica di San Marino

DURATA:
Si può partecipare tutti i giorni dal 30/01/2017 al 31/12/2017.
Il concorso è diviso in tre periodi di gioco:
 Periodo 1: dal 30/01/2017 al 31/03/2017
 Periodo 2: dal 01/04/2017 al 30/09/2017
 Periodo 3: dal 01/10/2017 al 31/12/2017

DESTINATARI:
La manifestazione è rivolta a clienti maggiori di 18 anni di età compiuti residenti sul territorio Italiano e la
repubblica di San Marino, con esclusione dei dipendenti della società promotrice, della società delegata e
dei rispettivi familiari, che, nel periodo di concorso indicato nel paragrafo DURATA, abbiano acquistato
almeno uno dei prodotti promozionati, elencati nel successivo paragrafo.

OBIETTIVI DEL CONCORSO E PRODOTTI PROMOZIONATI:
Il concorso ha come obiettivo la diffusione della cultura italiana.
Il concorso si prefigge inoltre lo scopo di incrementare la conoscenza del brand e le vendite dei seguenti
prodotti editoriali della società promotrice: Il Nuovo Vocabolario Treccani in 3 volumi.

PUBBLICITA’:
Il Concorso a premi sarà pubblicizzato sul sito Internet del promotore. Eventuali ulteriori forme di
comunicazione potranno essere previste e risulteranno conformi al presente regolamento. Il regolamento è
a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, sul sito internet www.treccani.it/concorso.

ASSEGNAZIONE
I premi in palio verranno assegnati tramite tre estrazioni alla presenza di un responsabile della fede
pubblica o suo delegato secondo questa cadenza:
 prima estrazione: entro il 15 aprile 2017, per le partecipazioni effettuate dal 30/01/2017 al
31/03/2017
 seconda estrazione: entro il 15 ottobre 2017, per le partecipazioni effettuate dal 01/04/2017 al
30/09/2017
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terza estrazione: entro il 15 gennaio 2018, per le partecipazioni effettuate dal 01/10/2017 al
31/12/2017

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Il concorrente per partecipare al concorso deve nel periodo del concorso acquistare uno o più prodotti
promozionati tra quelli elencati nel paragrafo OBIETTIVI DEL CONCORSO E PRODOTTI PROMOZIONATI.
Tutti coloro che avranno acquistato un prodotto promozionato verranno inseriti nella lista degli aventi
diritto all’estrazione del periodo di gioco individuato dal giorno in cui è stato effettuato l’ordine del
prodotto.
Si rende noto che il concorrente verrà inserito nella lista degli aventi diritto all’estrazione di periodo solo a
condizione che l’ordine di acquisto non sia stato annullato e che il pagamento sia stato effettuato in
un’unica soluzione, oppure, nel caso l’acquisto venga effettuato attraverso una formula che prevede il
pagamento in forma rateale, che i pagamenti delle singole rate risultino effettuati regolarmente al
momento della data di estrazione.
Il promotore eliminerà o non inserirà nella lista degli aventi diritto all’estrazione di periodo gli acquirenti
che dovessero disdire o annullare per qualsiasi motivo l’acquisto effettuato, avvalendosi, per esempio del
diritto di recesso.
Si precisa inoltre che un concorrente può essere inserito nella lista degli aventi diritto all’estrazione di
periodo anche più di una volta, in ragione di una presenza nella lista per ogni prodotto regolarmente
acquistato per il quale i pagamenti risultino in regola.

ESTRAZIONE DEI VINCITORI:
Entro le date specificate nel paragrafo ASSEGNAZIONE, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della
Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori si procederà all’estrazione del vincitore del
premio in palio e delle relative riserve per ciascuno dei tre periodi di gioco.
Per procedere all’estrazione del premio in palio in ciascun periodo, sarà prodotto a cura del soggetto
promotore un apposito file digitale riportante la lista dei nominativi dei consumatori che durante il periodo
di partecipazione al concorso preso in esame hanno acquistato uno o più prodotti promozionati nei modi e
nei tempi stabiliti dal regolamento.
Ciascuno di questi file digitali sarà accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la
quale il promotore garantisce che essi sono veritieri e corretti e che i nominativi ivi contenuti rispettano i
requisiti specificati nel presente regolamento.
Da ciascuna lista verranno estratti manualmente e casualmente:
per il periodo 1:
 N. 5 vincitori del premio
 N. 10 riserve
per il periodo 2:
 N. 5 vincitori del premio
 N. 10 riserve
per il periodo 3:
 N. 10 vincitori del premio
 N. 20 riserve
Accettazione di vincita
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I vincitori dei premi assegnati mediante estrazione saranno avvisati tramite invio con raccomandata R/R
all’indirizzo indicato dal cliente in fase di sottoscrizione dell’acquisto.
I consumatori risultati vincitori, per poter ricevere il premio, devono inviare - entro 10 giorni dalla di
ricevimento di detta comunicazione - all’indirizzo email concorso@treccani.it:
 Copia del proprio documento di identità in corso di validità
 Copia del modulo di accettazione che gli verrà inviata nella email di notifica vincita, che dovrà
essere compilata in ogni sua parte e firmata
 Copia del documento attestante l’acquisto
Il vincitore contattato via email che non dovesse rispondere entro il termine indicato nella comunicazione
di vincita, perderà diritto al premio ed al suo posto verrà fatta subentrare una riserva.
Il premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla riserva:
 qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti,
 in caso di irreperibilità,
 in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti al momento della partecipazione al
concorso
 per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (rif. paragrafo
AVVERTENZE).
I vincitori di riserva degli eventuali premi non assegnati in precedenza saranno avvisati tramite invio con
raccomandata R/R all’indirizzo indicato dal cliente in fase di sottoscrizione dell’acquisto.
MONTEPREMI
Quantità

Descrizione premio

20

Voucher valevole per una borsa di
studio1

Valore
unitario
€ 5.000,00

Valore totale
€ 100.000,00

Modalità di
assegnazione
Estrazione

Il totale del montepremi è di € 100.000,00 iva inclusa se scorporabile.

1

Ciascun voucher “borsa di studio” potrà essere impiegato su uno o più dei seguenti servizi, fino al raggiungimento del
suo valore:
Corsi universitari o post universitari in italia o all’estero
Vacanze studio all’estero
Corsi di studio all’estero
Progetti Erasmus
Libri di testo
Si precisa che
 Il voucher è utilizzabile solo per il finanziamento di servizi culturali (esempio corsi universitari, corsi di
specializzazione, dottorandi, master, ecc.) e non è utilizzabile per il finanziamento (a titolo esemplificativo e
non esaustivo) di spese di viaggio di qualunque natura, pernottamenti, pasti ecc…
 se il valore del servizio scelto dal vincitore è superiore al valore del voucher di 5000 euro, la differenza sarà a
carico del vincitore.
 se il valore del servizio scelto dal vincitore è inferiore al valore del voucher di 5000 euro, il vincitore non ha
diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento e nient’altro avrà a pretendere dal promotore.
 Il voucher dovrà essere completamente utilizzato entro e non oltre 31/12/2018
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PRECISAZIONI
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
L’iscrizione e la partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l’implicita accettazione da parte del
partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata squalifica del partecipante.
Il premio verrà consegnato entro il termine di 180 giorni, o comunque nei termini per poterne usufruire,
all’indirizzo comunicato dal richiedente. La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali
errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per disguidi postali.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le
modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
I dati dei vincitori (nome di battesimo, città) potranno essere pubblicati dal promotore sul sito dedicato alla
promozione o sui propri canali social al fine di rendere noti i risultati del concorso.
I vincitori cedono al soggetto promotore i loro diritti di immagine a titolo gratuito per un periodo valido fino
al 31/12/2018.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al consumatore per il quale:
 la mailbox risulti piena;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione al concorso sia errata o incompleta;
 non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list;
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Rinuncia rivalsa
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti a SAVE THE
CHILDREN ITALIA ONLUS - Via Volturno, 58 - 00185 Roma -Codice Fiscale 97227450158 - - Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.
Informativa privacy
Durante la partecipazione al concorso al concorrente partecipante verrà richiesto il consenso dei dati
personali secondo le norme regolanti la Privacy.
I dati anagrafici forniti saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003.
Fidejussione
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La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è
stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del rispetto
dei diritti dei partecipanti.
Al termine di ciascun periodo di gioco e non oltre 7 giorni dal termine di ciascun periodo di gioco, il
soggetto promotore fornirà al soggetto delegato l’elenco degli aventi diritto all’estrazione del premio in
palio in quel periodo, con una dichiarazione attestante che gli elenchi forniti sono veritieri e corretti.
DICHIARAZIONI:
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l’approvazione del regolamento.

IL PROMOTORE
______________________________

Data
Milano, 24 Gennaio 2017
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