REGOLAMENTO
Concorso a premi

“CHE FORTUNA AL MONTEFIORE!”
Dal 11 giugno al 7 luglio
Tipologia della manifestazione: concorso a premi di sorte.
Promotori: UNIEURO S.p.a. (via Schiaparelli, 31, Forlì) CF: 00876320409; P.I.: 00876320409
Soggetto delegato: Sunset soc. coop. via Monteverdi 6 B, 47122 Forlì (P. Iva 03864400407)
Periodo di svolgimento: è possibile partecipare al concorso in oggetto dal 11 giugno fino alle ore 17 del 7 luglio
2018 (con estrazione alle ore 18 del 7 luglio 2018). Non sarà dato inizio al presente concorso a premi prima
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente alla relativa fideiussione e
trasmissione del regolamento. I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla estrazione.
Ambito territoriale: Il concorso si svolge all’interno del Centro Montefiore (via L. Lucchi 335, 47023 Cesena - FC).
Destinatari: i consumatori finali.
Modalità di svolgimento:
Dal 11 giugno al 7 luglio, ai clienti che faranno un acquisto di qualsiasi importo (di beni o servizi) al Centro
Montefiore (via L. Lucchi 335 – Cesena) verrà consegnato un coupon da compilare con i propri dati e inserire in
una apposita urna, posizionata all’interno del Centro stesso. Sarà possibile depositare all’interno dell’urna il
coupon compilato fino alle ore 17 del giorno sabato 7 luglio 2018. Tutti i coupon depositati parteciperanno alla
estrazione finale dei premi in palio. La partecipazione è libera e gratuita.
Dopo le ore 17 l’urna verrà sigillata e si attenderà l’arrivo di un notaio o di un responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica competente per territorio, il quale procederà (alle ore 18 del 7 luglio 2018) alla
apertura dell’urna e alla estrazione e nomina dei vincitori.
Il coupon deve essere compilato in maniera chiaramente leggibile e firmato nella parte relativa al trattamento dei
dati personali (ex DLgs 196/2003). Non saranno considerati validi i coupon illeggibili, sprovvisti del consenso al
trattamento dei dati personali, e privi delle indicazioni utili per rintracciare il partecipante in caso di eventuale
vincita.
L’estrazione finale pubblica si svolgerà il giorno 7 luglio 2018 nei locali del Centro Montefiore (alle ore 18) alla
presenza di un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per
territorio (o di un suo delegato), che procederà ad estrarre a mano e casualmente i coupon. Saranno estratti 12
nominativi che si aggiudicheranno i premi in palio oltre descritti e 12 nominativi di riserva che subentreranno in
caso di irreperibilità dei vincitori. I vincitori saranno informati a mezzo telefonata e con raccomandata con ricevuta
di ritorno, inviata all’indirizzo indicato sul coupon estratto. Nella telefonata e nella raccomandata verranno indicati i
tempi e le modalità per il ritiro del premio. Qualora tali indicazioni non vengano rispettate, e quindi il vincitore
titolare risulti inadempiente a tali indicazioni, subentrerà la riserva estratta, a cui sarà data comunicazione con le
medesime modalità.
Termine consegna premi: I premi messi in palio saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di 180
giorni dalla data della estrazione (ad eccezione di quelli espressamente rifiutati, che resteranno nelle disponibilità
della società organizzatrice). Il promotore si riserva di scegliere con quale mezzo e modalità consegnare i premi ai
vincitori; i premi verranno consegnati agli aventi diritto senza alcuna spesa a loro carico.
Premi
I premi in palio sono i seguenti:
1° premio: TV LED 4K 55” UHD Samsung (valore indicativo: euro 899 iva compresa)
2° premio: “Coccole alle terme” Weekend per due persone a Galzignano Terme - Hotel 4 stelle Galzignano Terme
Spa & Golf Resort - Colli Euganei (PD), 3 giorni/2 notti in mezza pensione con uso piscine termali e spa. 1
Pacchetto uomo weekend+1 Pacchetto donna weekend: 2 trattamenti viso+2 massaggi corpo presso il centro
benessere per persona GALZIGNANO e CODICE BIANCO (valore indicativo: euro 840 iva compresa)
3° premio: Lavatrice Indesit classe A+++ carico frontale 9kg (valore indicativo: euro 429 iva compresa)
4° premio: Ombrellone con 2 lettini per la durata di 1 mese presso il BAGNO DELFINO DI PINARELLA (valore
indicativo: euro 400 iva compresa)
5° premio: Smartboard 13 km/h Smartway Thunder Carbon (valore indicativo: euro 299 iva compresa)
6° premio: Tessera nominale Codice Bianco “Presto in forma card plus” con 200€ di credito per spese mediche
KURA IMAGING e CODICE BIANCO (valore indicativo: euro 240 iva compresa)
7° premio: Smart Home HD Starter kit - videosorveglianza PUNTOTEL SRL (valore indicativo: euro 159,90 iva
compresa)
8° premio: Orologio Festina donna GOLD GALLERY (valore indicativo: euro 119 iva compresa)
9° premio: Bicicletta bambina CONAD (valore indicativo: euro 109 iva compresa)

10° premio: Servizio fotografico in studio + stampa di una tela 50x70 FOTO ZINI (valore indicativo: euro 100 iva
compresa)
11° premio: Gift Card da 100 euro ZETA Abbigliamento bambino (valore indicativo: euro 100 iva compresa)
12° premio: Gift Card Outfit Uomo da 100 euro CAFE DEL MAR (valore indicativo: euro 100 iva compresa)
(montepremi complessivo: valore indicativo euro 3.794,90 iva compresa)
Il valore indicativo dei premi s’intende presunto sulla base del valore orientativo o prevalente al pubblico alla data
attuale.
Avvertenze sui premi:
I premi non sono cumulabili: uno stesso partecipante non potrà vincere più di un premio. Non è altresì possibile
sostituire i premi né convertirli in denaro. I vincitori non potranno richiedere, con o senza una aggiunta di denaro,
la possibilità di ricevere premi diversi.
Nessuna responsabilità derivante da utilizzo improprio o inadeguato dei premi (per età o condizioni psico-fisiche
dell’utilizzatore) potrà essere ascritta al promotore, né saranno imputabili al promotore eventuali guasti o
malfunzionamenti dei premi stessi.
In caso di indisponibilità dei premi, il promotore si riserva di sostituirli con altri analoghi, di pari valore e medesime
caratteristiche.
Onlus: I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti a I.O.R., Istituto
Oncologico Romagnolo soc. coop. Onlus (sede centrale: c.so Mazzini 65, 47121 Forlì - tel. 0543 35929 - C. Fisc.
00893140400).
Privacy: i dati personali forniti sui coupon di partecipazione, inerenti questo concorso a premio, saranno trattati
dalla agenzia delegata Sunset soc. coop. (con sede in via Monteverdi 6 b – 47122 Forlì, tel. 0543 785461) - sia
su supporto cartaceo che con strumenti elettronici - nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, secondo
quanto previsto dal Dlgs 196/2003 e unicamente ai fini connessi alla gestione del concorso in oggetto.
Per quanto riguarda la diffusione, il titolare del trattamento si riserva di poter pubblicare i nomi dei vincitori e delle
riserve sul sito web www.centromontefiore.it., in eventuali comunicati stampa, per affissione a fini conoscitivi
all’interno del Centro e nelle altre forme ritenute opportune.
In ogni momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003, contattando il
titolare del trattamento (Sunset soc. coop.).
Sono considerati “obbligatori” i dati utili ad identificare e contattare i partecipanti in caso di vincita.
Comunicazione: Il presente regolamento in versione integrale è consultabile al sito www.centromontefiore.it. Sarà
inoltre reperibile in versione cartacea all’interno del Centro Montefiore (via L. Lucchi 335 – Cesena). Viene
conservato inoltre presso la delegata, Sunset soc. coop. via Monteverdi 6b, 47122 Forlì.
Esclusioni: Non potranno partecipare al concorso in oggetto titolari e dipendenti degli esercizi commerciali
presenti all’interno del Centro Montefiore (compreso il promotore) e della società delegata alla organizzazione.
Rinuncia alla rivalsa: la società organizzatrice rinuncia alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori (ex art. 30 Dpr 600/73).
Accettazione regolamento: la partecipazione al concorso in oggetto presuppone l’accettazione del regolamento
in ogni sua parte.
Eventuali modifiche al presente regolamento, apportate successivamente alla data di inizio del concorso, saranno
portate a conoscenza del pubblico dei destinatari con le stessa forma della promessa iniziale o in forma
equivalente.
Forlì, 22 maggio 2018

Soggetto delegato
SUNSET soc. coop.
Il Presidente Lisa Tormena

