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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
 

PROMOTORE 

BOCCHIO s.r.l. con sede in Via del Mella, 44/E - 25131 Brescia - Part. IVA 00412780173 

 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 
Trento (TN) – www.pragmatica.plus 

 

TIPOLOGIA  

Concorso a premi con rinvenimento immediato delle vincite. 
 

DENOMINAZIONE 

“FESTEGGIA IL NATALE CON iltuocartolaio.it” 

 

TERRITORIO 

Nazionale. 
 

DURATA 

L’iniziativa si svolge nel periodo dall’ 1 novembre al 23 dicembre 2017. 

 

PARTECIPANTE 

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. 

DESTINATARI 

Persone fisiche maggiorenni titolari di Fidelity Card “Iltuocartolaio.it”. Sono esclusi i titolari, 
dipendenti e collaboratori della Società Promotrice e dei Punti Vendita partecipanti 

all’iniziativa. 
 

ONLUS 

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno 
devoluti all’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici – sezione di Brescia, con 

sede in Via del Mella 44/E - 25131 Brescia; Codice Fiscale 98164500179; nel caso in cui i 
vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità del Promotore. 

 

MECCANICA INSTANT WIN 

Nel periodo dell’iniziativa presso i Punti Vendita partecipanti al Concorso, tutti coloro i quali 

presenteranno alla cassa la propria Fidelity Card “iltuocartolaio.it” potranno partecipare 

all’assegnazione dei premi immediati. 

http://www.bocchio.it/
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Per concorrere alla vincita dei premi immediati, il Cliente dovrà presentare la propria Fidelity 

Card “iltocartolaio.it” all’operatore di cassa, il quale provvederà a strisciare/inserire la Card 

nell’apposito Pos che attiverà il meccanismo di assegnazione dei premi immediati; qualora 

la partecipazione dia esito vincente, il Pos emetterà un segnale acustico ed erogherà un 

Coupon di Vincita con l’indicazione del premio vinto. 

Si precisa che ogni possessore di Fidelity Card potrà partecipare al concorso al massimo una 

volta al giorno; le partecipazioni seguenti alla prima nella stessa giornata da parte di stesso 

partecipante verranno bloccate dal sistema. 

In tutto il periodo dell’iniziativa, l’apposito software assegnerà casualmente i premi in palio, 

tra tutti coloro i quali avranno partecipato. 

La mancata presentazione della Fidelity Card “iltuocartolaio.it” non permette la 

partecipazione al concorso. 

SOFTWARE ATTRIBUZIONE PREMI 

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle vincite 

sono certificate da apposita perizia informatica redatta dal programmatore del software 

stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione 

inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico. Il software di attribuzione dei premi è 

allocato su server ubicato fisicamente su territorio italiano. 

PREMI E MONTPREMI 

I premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna 

facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di 

ricevere un premio diverso. 

http://www.bocchio.it/
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La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 

problematiche insorte durante l'utilizzo dei premi in palio; la Società Promotrice non può 

essere ritenuta responsabile dell'uso improprio dei premi da parte dei vincitori. 

I premi sono coperti dalla garanzia del produttore, ove prevista. 

CONSEGNA DEI PREMI 

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla vincita; la 

Società Promotrice si riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per 

le quali il vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 

garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

QUANT. DESCRIZIONE PREMI

VALORE 

SINGOLO 

PREMIO 

IVA ESCLUSA

VALORE 

MERCATO 

SINGOLO 

PREMIO IVA 

ESCLUSA

IVA 

COMPRESA

VALORE 

MERCATO 

SINGOLO 

PREMIO IVA 

COMPRESA

IVA 

COMPRESA

VALORE 

MONTEPREMI 

IVA ESCLUSA

VALORE 

MONTEPREMI 

IVA 

COMPRESA

40
GESSI PER ESTERNO 3D LAVABILI 

CRAYOLA
2,46 2,46 3,00 98,40 120,00

30 SPINNER PROFESSONALI 4 MINUTI 2,46 2,46 3,00 73,80 90,00

60 GIOCO DEL 15 8,6x10,5 cm 1,23 1,23 1,50 73,80 90,00

30
CASETTA CON CLIP PORTA FOTO 

METALLO
2,87 3,50 86,10 105,00

20
DIFFUSORE CASA ALTA CON 

SCATOLA REGALO
5,33 5,33 6,50 106,60 130,00

30
FORNICE PILEX CON CAVALLETTO 

ORIZZONTALE 9x13 cm
4,51 4,51 5,50 135,30 165,00

30
FORNICE PILEX CON CAVALLETTO 

VERTICALE 9x13 cm
4,51 4,51 5,50 135,30 165,00

20
CAVATAPPI METALLO CON STRASS 

SCATOLATO
8,93 8,93 10,90 178,60 218,00

30 PROFUMATORE CON FREG. 100ml 10,57 10,57 12,90 317,10 387,00

60
LAMPADA PORCELLANA CON LUCE 

LED D12H10CM
4,51 4,51 5,50 270,60 330,00

30 SFERA DUCATI/FERRARI 7,38 7,38 9,00 221,40 270,00

10 ROLLER DUCATI 7,38 7,38 9,00 73,80 90,00

10 STILO FERRARI 7,38 7,38 9,00 73,80 90,00

400 1.844,60 2.250,00

http://www.bocchio.it/
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La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima di 

convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di validità degli 

stessi. 

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. 

La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le 

modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie. 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso materiale promozionale esposto presso i 

Punti Vendita Partecipanti, locandine, social network, newsletter e sul sito 

www.iltuocartolaio.it. 

Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede 

in Palazzo MIRANA -  Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) 

Copia del regolamento sarà disponibile presso la sede legale della Società Promotrice, nei 

Punti Vendita aderenti e sul sito www.iltuocartolaio.it. Eventuali modifiche che (nel rispetto 

dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel corso 

dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente comunicate ai Clienti con le stesse 

modalità di comunicazione utilizzate alla partenza della manifestazione. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa 

verranno trattati con modalità manuali, il trattamento dei dati personali raccolti in occasione 

della presente iniziativa, necessario per le operazioni di gestione e chiusura procedurale 

della stessa, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy. 

I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori 

e delle riserve verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA 

competente o dal notaio ed utilizzati per l’invio dei premi agli aventi diritto. 

Il partecipante, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la rettifica 

o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi 

alla Società Promotrice sopra indicata. 

NOTE FINALI 

La Società Promotrice intende rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 

all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore. 

Brescia, 13 ottobre 2017       Bocchio s.r.l. 
Il Legale Rappresentante 
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