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MODIFICA 
PROGETTO DI PROMOZIONE 

 

Iniziativa promozionale non soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premi, come da 
art. 6, comma e, del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001. 
 

PROMOTORE 

Bocchio S.r.l. con sede in Via del Mella, 44/E – 25131 Brescia – Partita IVA 00412780173. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAgmaTICA con sede in Via Roma, 17 – 38049 Altopiano della Vigolana (TN) – 
www.pragmaticatn.it. 
 

DENOMINAZIONE 

“TUTTI IN GITA CON ILTUOCARTOLAIO.IT” 
 

DURATA 

L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali: 

• Periodo partecipazione dal 1° febbraio al 31 marzo 2017. 

• Termine ultimo per inserire le cartoline nelle urne entro il 5 aprile 2017. 

• Assegnazione entro il 31 maggio 2017. 
 

TERRITORIO 

Territorio nazionale. 
 

SCOPO DEL PROGETTO 

Il progetto è stato ideato per dare la possibilità alle 10 Classi/Sezioni scolastiche estratte, di 
ricevere n. 1 ingresso omaggio per tutta la classe e per gli insegnanti accompagnatori, viaggio 
compreso, presso uno dei parchi divertimenti come specificato al paragrafo “PREMI”. 
 

DESTINATARI 

Possono partecipare all’iniziativa tutte le Classi/Sezioni delle Scuole statali ed equiparate primarie e 
secondarie di 1° e 2° grado, presenti su territorio italiano. 
 

PARTECIPANTI 

Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita aderenti al circuito “Il tuo Cartolaio” situati su territorio 
italiano che espongono il materiale promozionale, elencati sul sito www.iltuocartolaio.it. 
 

MECCANICA 

Nel periodo dell’iniziativa coloro i quali effettueranno i propri acquisti presso uno dei Punti Vendita 
partecipanti, presentando la Fidelity Card all’operatore di cassa, per ogni € 5,00 di spesa effettuata 

http://www.bocchio.it/
mailto:info@bocchiosrl.it
http://www.pragmaticatn.it/
http://www.iltuocartolaio.it/
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con scontrino unico riceveranno una cartolina da compilare per “votare” la classe di una Scuola 
(come descritto al paragrafo “DESTINATARI”). 

Per l’accesso alla soglia di attribuzione delle cartoline ed i relativi multipli, sarà preso come 
riferimento il totale di chiusura dello scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di 
abbuoni, sconti, buoni sconto e similari. 

Sono esclusi dall’iniziativa, pertanto non danno diritto al cumolo ai fini dell’accesso alla soglia per 
ricevere la cartolina, tutti gli acquisti di prodotti non promozionabili ai sensi della vigente 
normativa. 

Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio 
iniziative speciali che prevedranno l’attribuzione di ulteriori cartoline in relazione a particolari 
modalità, in abbinamenti speciali, o in occasione di particolari periodi di promozione; tali condizioni 
saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la comunicazione 
principale dell’iniziativa, in particolar modo con materiale informativo sui Punti Vendita partecipanti. 

Per votare e far partecipare la classe di una Scuola alla presente iniziativa, gli acquirenti dovranno 
completare la cartolina in modo chiaro e leggibile indicando: 

• i propri dati anagrafici completi; 

• il nome della scuola scelta; 

• la classe e la sezione scelta. 

La cartolina completata come sopra indicato dovrà essere inserita entro e non oltre il 5 aprile 
2017 in una delle urne appositamente predisposte all’interno dei Punti Vendita partecipanti. 

Al termine dell’iniziativa tutte le cartoline, contenenti le votazioni, verranno conteggiate e verrà 
stilata una classifica delle Classi/Sezioni scolastiche partecipanti in base ai voti presenti sulle 
cartoline stesse. 

Le posizioni successive della classifica verranno rese disponibili come riserve qualora una delle 
vincite decada per qualsiasi motivo. 

Le cartoline incomplete o illeggibili non saranno conteggiate ai fini della votazione e della relativa 
classifica. Il conteggio della votazione avverrà solo a fronte di cartoline valide; ogni contraffazione 
(es. cartoline fotocopiate, irregolari, false, etc.) potrà essere perseguita ai sensi di legge. 

Entro il 31 maggio 2017, verrà definita la classifica finale fra tutte le votazioni delle Scuole 
pervenute, e verranno ufficializzate le Classi/Sezioni vincitrici i premi in palio nella presente 
iniziativa. 

Nel caso in cui, nella parte di classifica nella quale vengono attribuiti i premi, si presenti una o più 
situazioni di pari merito derivanti dal conteggio delle votazioni, ai fini della definizione del premio 
verrà effettuata una estrazione per ognuna di queste situazioni, in modo tale da definire le 
posizioni della classifica ed i vincitori definitivi facendo scalare la classifica conseguentemente. 
 

DESCRIZIONE PREMI 

I premi in palio sono i seguenti: 

Gita organizzata di una giornata presso il Parco divertimenti “LEOLANDIA” sito in Via Vittorio 
Veneto, 52 -  24042 Capriate San Gervasio (BG) del valore al pubblico complessivo di € 500,00 IVA 
inclusa. 

http://www.bocchio.it/
mailto:info@bocchiosrl.it
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Gita organizzata di una giornata presso il Parco divertimenti “LE CORNELLE” sito in Via Cornelle, 
16 - 24030 Valbrembo (BG) del valore al pubblico complessivo di € 500,00 IVA inclusa. 

Gita organizzata di una giornata presso il Parco divertimenti “PARCO SAFARI DELLA 
PREISTORIA” sito in Viale Ponte Vecchio, 21 Rivolta d’Adda (CR) del valore al pubblico 
complessivo di € 500,00 IVA inclusa. 

Le gite verranno attribuite nella misura di una gita per ognuna delle Classi/Sezioni per le prime 10 
classificate, nell’ordine e con la destinazione indicate al seguente paragrafo “QUANTITA’ PEMI IN 
PALIO E MONTEPREMI”. 

Per ogni Classe/Sezione il premio prevede, per ogni alunno della Classe/Sezione e fino a n. 3 
insegnanti accompagnatori:  

• Biglietto d’ingresso al Parco indicato nell’avviso di vincita (a seconda della posizione in 
classifica).  

• Spese di viaggio per il raggiungimento del Parco con mezzo messo a disposizione dalla 
Società promotrice. A tal proposito si specifica che il mezzo utilizzato (pullman, autobus, 
treno o altro) verrà insindacabilmente definito dalla Società Promotrice fra quelli più idonei 
a seconda del luogo dove è ubicata la Scuola di riferimento della Classe/Sezione vincitrice 
del premio rispetto al luogo dove è ubicato il Parco per il quale è stata vinta la gita. 

Non sono compresi nel premio i pasti e tutti gli altri oneri derivanti dalla gita, anche nel caso in cui 
vengano organizzati giorni aggiuntivi a quello coperto dalla gita; tali spese saranno a carico 
dell’Istituto Scolastico di riferimento della Scuola/Classe vincitrice del premio. 

La data di effettuazione della gita dovrà essere definita e comunicata dalla Classe/Sezione o 
dall’Istituto Scolastico di riferimento, con almeno 10 giorni di anticipo per dare modo alla Società 
Promotrice di organizzare il trasferimento verso il Parco. 

La gita dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2017 prenotandola con le modalità sopra 
descritte; dopo tale data, nel caso si verificasse una mancata effettuazione della gita vinta per 
motivi non dipendenti dalla Società Promotrice, il diritto al premio decadrà. 

Non è prevista la partecipazione alla gita da parte di una Classe/Sezione diversa da quella che ha 
vinto il premio, nemmeno se facente capo allo stesso Istituto Scolastico; non sarà possibile 
cambiare la meta della gita vinta. 

La Società promotrice non si assume responsabilità, oneri e/o impegno per eventuali classi che si 
dovessero aggiungere a quella vincitrice nell’effettuazione della gita: sarà esclusivo onere 
dell’Istituto Scolastico di riferimento organizzare, gestire e sostenere i costi di tale classe 
aggiuntiva. 

La Società promotrice non è responsabile di eventuali problematiche a lei non imputabili insorte nel 
corso dell’effettuazione della gita vinta. 

I premi in palio che verranno consegnati alle Classi/Sezioni vincitrici, non sono sostituibili, non 
sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di 
danaro, la possibilità di ricevere un premio diverso da quello vinto anche se di minor valore. 
 

QUANTITA’ IN PALIO E MONTEPREMI 

Le 10 Classi/Sezioni identificate come vincitrici, si aggiudicheranno i premi in palio secondo la 
scalarità riportata nella tabella sottostante: 

http://www.bocchio.it/
mailto:info@bocchiosrl.it
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CLASSIFICA PREMIO 

VALORE 
PREMIO 

PRESUNTO  

IVA INCLUSA 

1° E 2° 
CLASSIFICATO 

n. 1 Gita organizzata presso il Parco divertimenti 
“LEOLANDIA” (n. 1 per ogni classe) 

€ 500,00 IVA 
inclusa 

Dal 3° al 5° 
CLASSIFICATO 

n. 1 Gita organizzata presso il Parco faunistico “LE 
CORNELLE” (n. 1 per ogni classe) 

€ 500,00 IVA 
inclusa 

Dal 6° al 10° 
CLASSIFICATO 

n. 1 Gita organizzata presso il “PARCO 
PREISTORICO” (n. 1 per ogni classe) 

€ 500,00 IVA 
inclusa 

 
CONSEGNA PREMI e CONTROLLI SULLE VINCITE 

Le Classi/Sezioni risultate vincitrici verranno contattate, attraverso l’Istituto Scolastico di 
riferimento, telefonicamente e/o a mezzo raccomandata. All’avviso di vincita dovrà essere dato un 
riscontro entro i termini e nelle modalità in essa indicate, pena il decadimento della vincita, che 
verrà assegnata a favore della prima riserva utile. 

Il Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto 
delle condizioni di partecipazione. 

Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte 
a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione 
non corretta, le vincite relative verranno annullate. 

Il Promotore, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela 
dei propri interessi presso le opportune sedi. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati 
con modalità manuali ed elettroniche, ai soli fini della presente iniziativa. 

Esaurite le procedure di gestione dell’iniziativa, si potrà richiedere la rettifica o la cancellazione dei 
propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al Promotore all’indirizzo 
sopra indicato. 
 

COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA E DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO 

L’iniziativa sarà resa nota attraverso dépliant, volantini, cartoline di partecipazione, attraverso il 
materiale di comunicazione esposto nei Punti Vendita e sul sito  www.iltuocartolaio.it; il messaggio 
sarà coerente con il presente regolamento. 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, Via Roma 17 – 
Altopiano della Vigolana (TN) Tel. 0461/84.51.10, in quanto soggetto delegato del Promotore alla 
domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa.  

Una copia integrale di tale regolamento è disponibile nel sito www.iltuocartolaio.it. Eventuali 
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 
Regolamento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai 
partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento. 

http://www.bocchio.it/
mailto:info@bocchiosrl.it
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