
 
 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

“STRACCIA&VINCI” 

 
 

 
 

 

 
 

PROMOSSO DALLA SOCIETÀ  
Multi Consult S.r.l. 

Sede legale: Via Monte Ortigara 1 
24121 Bergamo 

Codice Fiscale/P. IVA: 02303740167 

 
  

Soggetto delegato  
Multi Consult S.r.l. ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti gli adempimenti relativi 

al concorso a premi, ai sensi dell’art. 5, 3° comma del DPR 430/2001, la Ditta Giorgi Patrizia con sede Via 

Alleva 5/A – Fontaneto d'Agogna (NO)  
P. IVA : 02157970035 

 
Periodo concorso a premi 

Comunicazione pubblicitaria: dal 22 luglio 2019 
Partecipazione concorso fase instant win: dal 02 Settembre 2019 al 08 Settembre 2019  

Estrazione finale entro il 16 Settembre 2019. 
 

La Società Promotrice s'impegna a non dare inizio alla manifestazione a premio prima dell'avvenuta 

comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico nei tempi e modi stabiliti dallo stesso. 

 
Area  

Presso i punti vendita aderenti al concorso. 
   

Target 

Consumatori finali maggiorenni. 
 

Scopo della manifestazione 
Aumentare la conoscenza del marchio La Stracciatella il Gelato di Bergamo. 

 

Ubicazione server 
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al concorso è 

situato in Italia, presso Itnet s.r.l. - WIND 
Via di Tor Cervara, 280A - 00155 – Roma. 

 
Premi 

 

Modalità Vincita Immediata: premi in palio nel periodo dal  02 Settembre 2019  al 08 Settembre 2019: 
 

N. 50 Buoni gelato da kg 1 
N. 500 Buoni  cono o coppetta gelato da gr 100 

 

Modalità Estrazione finale entro il 16 Settembre 2019 alla presenza di un funzionario camerale/notaio, in 
palio: 

 
1° Estratto : N. 1 Gelatiera DE LONGHI Il Gelataio ICK5000 

2° Estratto : N. 1 Polaroid mod.  Snap Touch  
3° Estratto : N. 1 Fit bit marca Inspire 

 

 



 

Modalità concorso a premi 

Tutti i consumatori che, nel periodo di durata del concorso (02/09/2019 al 08/09/2019) 
acquisteranno un gelato tra cui anche il gusto stracciatella, del valore minimo di euro 2,00,  

presso una delle gelaterie aderenti all’iniziativa, a pagamento avvenuto, riceveranno una cartolina concorso  
Straccia&Vinci riportante un codice numerico progressivo univoco  e una casella ricoperta con l’apposita 

patina argentata. Il consumatore grattando la parte argentata scoprirà immediatamente se avrà vinto uno 

dei premi posti in palio della fase di instat win, inoltre sarà stampato un “codice gioco” numerico che 
identifica in maniera univoca ciascuna cartolina, valido per la partecipazione all'estrazione finale. 

 
Verranno stampate n. 15.000 cartoline Straccia&Vinci riportante una casella ricoperta  

con l’apposita patina argentata, di cui n. 550  vincenti i premi immediati. 
 

Le n. 15.000 cartoline Straccia&Vinci riporteranno stampate nella casella presente sulle cartoline le seguenti 

scritte: 
-n. 50 cartoline riporteranno la scritta  “Hai vinto 1 Buono gelato da 1 kg” 

-n. 500 cartoline riporteranno la scritta  “Hai vinto 1 Buono  cono o coppetta gelato da  
gr 100” 

-n. 14.450 cartoline riporteranno la scritta  “Non hai vinto” 

 
Le cartoline Straccia&Vinci, dopo che la casella sarà stata ricoperta con la patina argentata, risultando così 

irriconoscibili tra loro, verranno mescolate casualmente vincenti e non vincenti ed inviate alle gelaterie 
aderenti alla manifestazione. 

 
In caso di vincita, i consumatori dovranno entro il 15/10/2019, recarsi presso la gelateria ove è stata 

consegnata la cartolina Straccia&Vinci vincente e ritirare il relativo premio vinto. 

 
Partecipazione fase estrazione finale: 

il consumatore, nel periodo di durata del concorso (02/09/2019 al 08/09/2019), dovrà inquadrare il Qrcode 
riportato sulla cartolina concorso Straccia&Vinci per essere rimandato al sito del concorso, dovrà completare 

il form di partecipazione inserendo, nel form proposto i propri dati anagrafici, a registrazione avvenuta dovrà 

inserire nell'apposito campo il codice univoco di partecipazione presente sotto la patina argentata della 
cartolina concorso e  votare la gelateria preferita selezionandola da un menù a tendina. 

Al termine del periodo di partecipazione, tra tutte le partecipazioni pervenute saranno estratti, da file, entro 
il 16 Settembre 2019 alla presenza di un funzionario camerale/notaio, i seguenti premi: 

 

1° Estratto : N. 1 Gelatiera DE LONGHI Il Gelataio ICK5000 
2° Estratto : N. 1 Polaroid mod.  Snap Touch  

3° Estratto : N. 1 Fit bit marca Inspire 
 

 
Per ciascun estratto verrà individuato anche tre  nominativi di riserva. 

 

N.B. Il consumatore  dovrà aver cura di conservare in originale la cartolina concorso  riportante il codice 
univoco di partecipazione, perché gli sarà richiesta in caso di vincita e, quindi, si consiglia di conservarla fino 

a 180 giorni dalla data di estrazione. 
 

Limiti alla partecipazione alla fase di estrazione finale: 

Ogni codice potrà essere giocato una sola volta. 
 

Consegna premi Estrazione finale 
I vincitori dovranno dare accettazione entro 5 gg lavorativi  dalla prima notifica della vincita. In caso di 

mancato riscontro entro il termine indicato si intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, 
si passerà alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di 

accettazione. 

La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà 
con la devoluzione alla Onlus. 

La società organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dei dati 
personali da parte del vincitore. 

I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. 

Verrà data facoltà al vincitore di poter ricevere il premio presso il proprio indirizzo di residenza oppure potrà, 
se lo desidera, ritirarlo personalmente presso  Ascom, Via Borgo Palazzo, 137  - 24125 Bergamo  previa 



telefonata ad Alessandro Rota  al numero  035/4120135  per concordare il ritiro. 

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto 

all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali. 
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto a 

irreperibilità del vincitore. 
 

N.B. Al fine di poter consegnare i premi ad estrazione finale, la Società Promotrice richiederà ai vincitori 

copia della carta d’identità, o documento valido e copia originale della cartolina concorso riportante il codice 
univoco giocato in fase di registrazione e, se i dati immessi per la registrazione del form on line non 

corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio. 
 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare 

il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. I 

vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione 
e/o all’uso del premio. 

 
 

MONTEPREMI iva esclusa o esente 

-N. 50 Buoni gelato da kg 1 - Totale euro 600,00 
-N. 500 Buoni  cono o coppetta gelato da gr 100 - Totale euro 600,00 

-N. 1 Gelatiera DE LONGHI Il Gelataio ICK5000 - Totale euro 185,00 
-N. 1 Polaroid mod.  Snap Touch - Totale euro 154,07 

-N. 1 Fit bit marca Inspire - Totale euro 53,20 
 

Totale MONTEPREMI  euro 1.592,27 

 
 

Gratuità della partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di 

collegamento ad internet necessarie ai fini della partecipazione per l'estrazione finale. 

 
Garanzie e Adempimenti 

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione alla fase di estrazione finale  del  concorso avverrà 
tramite software informatico per il quale viene redatta apposita perizia. 

La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del 

responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430). 
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia 

dell’intero montepremi. 
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni 

indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante 

l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 

regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di 

effettuare l’immediata cancellazione dell’utente. 
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla 

stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla 
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. 

Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la 

richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003. 

 

Strumenti elettronici e telematici 
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o 

difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, la rete telefonica mobile e fissa che 

possa impedire ad un utente di partecipare al concorso. 

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente 
che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di registrazione. 



 

Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 
del D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 
Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Cure 

Palliative Onlus 
Padiglione 16/E Via B.Palazzo, 130  - 24125 Bergamo - CF: 95017580168. 

 
Pubblicità 

La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà 
coerente con il presente regolamento. 

Il regolamento completo sarà disponibile presso il soggetto Promotore e depositato presso il soggetto 

delegato. 
 

Trattamento dei dati personali 
Ai partecipanti al concorso sarà fornita l’informativa sul trattamento dati in conformità a quanto previsto 
dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (c.d. “GDPR”). Titolare del trattamento è Multi Consult S.r.l. 

Via Monte Ortigara 1 - 24121 Bergamo. 

 

 
 

Data 05 Luglio 2019 
 

        Io soggetto delegato 

        Patrizia Giorgi 
 

 


