Regolamento del concorso a premi
“Coltiva quello che ami”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
La sottoscritta SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE con sede in Verona, Lungadige
Cangrande n.16, P.Iva/C.F.00320160237, intende indire la sotto specificata manifestazione a premi
in associazione con C.P.SERVIZI CONSULENZIALI S.R.L. con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari
n.1, P.Iva/C.F.05847111001
Soggetto Delegato

IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI)

Finalità del concorso

Favorire la raccolta la conoscenza dei prodotti assicurativi
commercializzati dalle società promotrici.

Durata concorso

Dal 04/10/2018 al 31/08/2019

Estrazione finale

Entro il 30/09/2019

Montepremi presunto

Euro 14.124,00 (iva inclusa)

Cauzione

Fidejussione con beneficiario Ministero dello Sviluppo
Economico a garanzia del montepremi previsto, (ex art. 7
comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).

Ambito Territoriale

Nazionale

Partecipanti

Persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliati nel
territorio nazionale di seguito (Partecipante\i).

Materiale Pubblicitario

La presente manifestazione verrà
opportunamente
pubblicizzata nelle forme definite dalla Società Promotrice. In
ogni caso, la presente manifestazione sarà pubblicizzata in
modo conforme al presente regolamento.

Pubblicizzazione Regolamento

Il regolamento completo sarà disponibile a richiesta presso lo
stand negli eventi organizzati da Cattolica.
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Modalità di svolgimento del concorso:
Meccanica ad Estrazione finale:
La Società Promotrice intende organizzare una serie di eventi di marketing territoriale ai fini
promozionali.
Durante il periodo promozionale, nel corso degli eventi, attraverso l’apposito personale (di seguito
“Promoter”) la Società promotrice entrerà in contatto con i Partecipanti in varie forme e li inviterà a
registrarsi per un’estrazione finale, compilando con i propri dati anagrafici l’apposito coupon
promozionale.
I Partecipanti avranno la facoltà di scegliere la categoria di premio finale per la quale desiderano
concorrere.
Saranno previste due categorie di premi ad estrazione finale. Ogni partecipante potrà scegliere di
concorrere al massimo una volta.
I Partecipanti dovranno richiedere il coupon promozionale ai Promoter e riconsegnarlo agli stessi
debitamente compilato con i dati richiesti.
Le categorie di premi saranno:
A. Buono Viaggio (in Australia, oppure in Giappone oppure negli Stati Uniti d’America)
assegnato tramite estrazione finale al termine del periodo concorsuale, del valore fino a
3.000 euro;
B. Buono spesa per acquisto attrezzatura agricola o polizze danni Cattolica Assicurazioni, per
un valore complessivo fino a 3.000 euro.
Meccanica Instant Win:
Per alcuni specifici eventi (di seguito “Eventi speciali”), la Società Promotrice intende mettere a
disposizione dei Partecipanti la possibilità di scegliere se partecipare all’estrazione finale nelle
modalità sopra descritte o se partecipare ad un gioco di tipo Instant Win tramite l’invio di
messaggio SMS.
In particolare, nelle giornate ed orari legati agli Eventi Speciali, i Promoter incaricati chiederanno ai
Partecipanti di scegliere se aderire al gioco Instant Win o ad estrazione finale. A seguito della
compilazione dell’apposito coupon promozionale con i propri dati anagrafici, il Partecipante che
avrà optato per il gioco Instant Win tratterrà parte del coupon compilato, che riporterà un codice
gioco univoco ricoperto da un’apposita patina argentata.
Il Partecipante, per concorrere alla vincita di uno dei premi Instant Win in palio, dovrà scoprire il
codice univoco del coupon e spedirlo tramite SMS* al numero dedicato 3335418807.
Il codice gioco dovrà essere digitato senza farlo precedere da altri caratteri e/o spazi.
Il sistema informatico di gestione attiverà una procedura di estrazione per l’assegnazione casuale,
in momenti non determinabili a priori, dei premi immediati messi in palio.
Una volta inviato il proprio SMS, il partecipante riceverà un messaggio che gli comunicherà l’esito
della giocata.
In caso di vincita il partecipante riceverà un SMS a conferma della vincita e le istruzioni per poter
riscuotere il premio.
Il software Instant Win predisposto alla gestione delle giocate tramite SMS sarà attivo
esclusivamente nelle giornate degli Eventi Speciali e nell’orario specificato ovvero dalle ore 8.00
alle ore 23.59. Ogni Evento Speciale avrà una durata fino ad un massimo di cinque (5) giorni.
Eventuali sms pervenuti prima o dopo l’orario di attivazione del software non potranno concorrere
alla vincita dei premi in palio.
Ogni Partecipante potrà concorrere alla fase Instant Win del concorso una volta sola inviando 1
(un) solo codice gioco.
In palio durante ogni Evento Speciale 21 premi di cui: n. 1 Bicicletta e n. 20 Buoni Amazon da €
25.
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Gli Eventi Speciali in programma durante il periodo promozionale saranno sei (6), i cui dettagli
saranno comunicati con adeguato anticipo utilizzando i mezzi di comunicazione utilizzati nella
presente manifestazione a premi.
*Il costo dell’invio del messaggio SMS di partecipazione da parte del partecipante sarà quello
previsto dal piano tariffario del proprio operatore, senza alcuna maggiorazione legata alla
partecipazione alla presente manifestazione.
Estrazione finale e di recupero
L’estrazione dei due premi finali avverrà entro il 30/09/2019 presso la sede della società delegata,
alla presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera di Commercio.
In tale sede verranno estratti 1 (un) vincitore per tipologia di premio e 10 riserve per ogni premio
finale.
L’estrazione dei due premi finali verrà effettuata dai due file predisposti, uno per categoria di
premio, contenenti i nominativi di tutti coloro che avranno correttamente compilato il coupon
promozionale durante il periodo promozionale.
Le riserve saranno utilizzare solo in caso di premi non assegnati o non richiesti e saranno
contattate seguendo l’ordine di estrazione.
Qualora al termine del concorso alcuni premi Instant Win risultassero non assegnati/non richiesti,
dopo aver effettuato le estrazioni dei premi finali, si procederà ad un’estrazione di recupero di un
vincitore per ogni premio Instant Win non ancora assegnato e di complessivamente 20 riserve.
Documenti richiesti per la convalida di vincita immediata:
In caso di vincita nella modalità “Instant Win”, il Partecipante riceverà un SMS di notifica
dell’avvenuta vincita e le istruzioni per la convalida e riscossione del premio.
Per convalidare la propria vincita, il vincitore dovrà, entro 7 giorni dall’invio delle istruzioni,
collegarsi al sito che gli verrà comunicato e compilare l’apposito form inserendo i dati obbligatori
richiesti (Nome, Cognome, Data di nascita, Numero di telefono utilizzato per partecipare al
concorso, Codice vincente e un valido indirizzo E-mail).
La Ditta Promotrice si riserva la facoltà di chiedere l’invio della fotocopia di un valido documento
d’identità.
Qualora il vincitore non dovesse inviare entro tale termine le proprie generalità, o in caso di
irreperibilità del vincitore, o di altro premio Instant Win precedentemente assegnato e così come in
caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato.
Durante il concorso, eventuali premi non assegnati/non richiesti durante la fase Instant Win
potranno essere rimessi in palio.
Notifica di vincita del premio finale:
Una volta effettuate le estrazioni finali, la Società Promotrice provvederà ad informare i vincitori,
fornendo tutte le istruzioni per la riscossione dei premi.
Qualora entro 7 giorni non si riesca a reperire un vincitore, si procederà con la prima riserva
estratta seguendo la medesima procedura.
Il vincitore di un premio dovrà entro 7 giorni dalla notifica di vincita inviare i seguenti documenti:
 fotocopia di valido documento d’identità;
 i propri dati anagrafici completi ai fini della consegna del premio.
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine le proprie generalità, o i dati anagrafici
forniti al momento della registrazione non siano corrispondenti con quelli anagrafici riportati nel
documento di identità, o in caso di irreperibilità, cumulo premi e così come in caso di qualsiasi altra
irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato.
La Società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il
rispetto delle condizioni di partecipazione.
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Limitazione ed Esclusioni:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti, agenti, subagenti, personale di Agenzia o
collaboratori delle Società Promotrici di tutte le Società del Gruppo di appartenenza e di tutte le
società coinvolte nello svolgimento del concorso.
Ogni Partecipante potrà scegliere di concorrere al massimo una volta.
Ulteriori coupon compilati, oltre il primo, non saranno presi in considerazione ai fini dell’estrazione
finale e\o gioco Instant Win.
Eventuali partecipazioni in aggiunta alla prima saranno eliminate.
Ogni Partecipante/persona fisica potrà vincere fino a un massimo di un (1) premio: 1 premio
Instant Win o 1 premio finale.
Eventuali vincite da parte dello stesso Partecipante, oltre la prima, non saranno convalidate.
I premi finali messi in palio:

Categoria

Descrizione del premio

Quantità

Valore
Comm.
Cad. (Iva
inclusa)

Buono Viaggio con meta a scelta tra Stati
Uniti d’America, Australia o Giappone*

1

€ 3.000,00

Buono spesa
Buono spesa per acquisto di attrezzatura
Agricoltura/assicurazione
agricola o polizza danni Cattolica
danni
Assicurazioni

1

€ 3.000,00

Buono per un Viaggio

*Il buono viaggio darà la possibilità al vincitore e ai suoi eventuali accompagnatori, di prenotare un
viaggio presso la località prevista. Sarà spendibile per un importo fino ad un massimo di euro
3000,00. Il viaggio dovrà essere prenotato entro 12 mesi dalla data di accettazione del premio.
I premi Instant Win messi in palio:
I premi in palio durante l’intero periodo di promozione, per la meccanica Instant Win sono:
Descrizione del premio
Bicicletta elettrica
Buono Amazon da € 25
Totali

Quantità
6
120
126

Valore Comm.
Cad. (Iva
inclusa)
€ 854,00
€ 25,00

Valore Comm.
Tot. (Iva
inclusa)
€ 5.124,00
€ 3.000,00
€ 8.124,00

Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo presunto è pari a Euro 14.124,00 iva inclusa. Il valore di mercato dei
premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
Consegna dei Premi:
La spedizione dei premi sarà a carico del promotore e sarà effettuata tramite il mezzo di consegna
ritenuto dallo stesso più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
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Premi non assegnati o non richiesti:
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente
Onlus: Associazione Andos Onlus - Comitato di Verona - Via Santa Chiara 14 - 37129 Verona Codice Fiscale 93049710234.
Versamento dell'IRPEF:
La Società promotrice si impegna al versamento dell'IRPEF nei termini e nella misura prevista ai
sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa
La Società promotrice dichiara che non intende esercitare il diritto di rivalsa sui vincitori del 25% di
ritenuta alla fonte art. 30 d.p.r. 600 29/9/73.
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione
della Società promotrice.
Informativa Privacy:
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti dalla Società
Promotrice, in qualità di Titolare del trattamento, in sede di partecipazione alla presente
manifestazione a premi saranno trattati nel pieno rispetto della normativa europea allo stato
vigente.
Ulteriori precisazioni:
La partecipazione a questa promozione è condizionata alla completa accettazione del regolamento.
Ogni codice univoco relativo alla meccanica legata alle estrazioni instant win permetterà una sola
partecipazione ed una volta utilizzato il sistema provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo.
Gli SMS potranno essere inviati utilizzando qualsiasi operatore telefonico mobile nazionale, alla
tariffa praticata dal proprio gestore, secondo il contratto personale e senza costi aggiuntivi.
Saranno validi solo SMS inviati tramite un telefono mobile che consenta l’identificazione del
numero chiamante.
Saranno esclusi dalla partecipazione eventuali SMS inviati da web o da numerazioni di rete fissa
abilitate all’invio di SMS.
Ubicazione del server:
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale.
Adempimenti e garanzie:
La società incaricata a predisporre e gestire il software d’estrazione casuale garantisce la sua non
manomettibilità né modificabilità, come da perizia tecnica resa.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di organizzare ulteriori Eventi Speciali, dandone adeguata
comunicazione provvedendo all’adeguamento del montepremi.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema 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 al partecipante di accedere al servizio e partecipare al concorso.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
vincita e/o del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati personali
errati o non veritieri da parte dei vincitori.
In nessun caso potrà 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.
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In caso di guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del produttore/distributore e le relative
limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi.
La Società promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i
partecipanti che non parteciperanno in buona fede (registrazioni multiple con diversi cellulari,
cumulo premi, utilizzo di codici emessi originariamente a favore di terzi, utilizzo di codici gioco di
categorie diverse ma riconducibili allo stesso coupon promozionale/registrazione online, etc.).
I partecipanti che secondo giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa alla gestione del concorso, 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 del concorso, 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.
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente
indicativi.
Qualora il premio promesso o una delle attività non sia disponibile, la Società promotrice si riserva
il diritto di sostituirlo con uno di valore uguale o superiore.
I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti.
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore, di un premio alternativo a quello offerto dalla Società
promotrice non potrà essere esaudita.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società promotrice si rimette a quanto
previsto dal D.P.R. 430/01.
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