PIANO TECNICO DEL CONCORSO A PREMI
"Con Paluani vinci una giornata al
Motor Ranch VR|46 Riders Academy”
********
1 . DITTA PROMOTRICE
La società "PALUANI S.P.A.", con sede in Villafranca di Verona (VR), Via
dell'Artigianato nr. 18, località Dossobuono, codice fiscale e partita I.V.A.
00232080234, iscritta al Registro delle Imprese di Verona, capitale sociale €
2.080.000,00 (duemilioniottanta/00) interamente versato, esercente attività
di industria dolciaria, telefono n. 045/8614411, fax n. 045/8600160, pec:
paluani@legalmail.it al fine di promuovere la vendita dei prodotti dolciari di
propria produzione, organizza la manifestazione a premi del tipo concorso
ad estrazione a sorte denominata:
"Con Paluani vinci una giornata al
Motor Ranch VR|46 Riders Academy”
La

manifestazione

sarà

gestita

dal

Presidente

del

Consiglio

di

Amministrazione della società “PALUANI S.P.A.”, dott. Renato Tengattini,
nato a Paratico (Brescia) il 6 gennaio 1956 e domiciliato in Verona, Corso
Milano nr. 90/a, codice fiscale TNGRNT56A06G327J, cittadino italiano, o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato rag. Piero
Campedelli, nato a Verona il 29 maggio 1970 e domiciliato in Villafranca di
Verona (VR), Via dell’Artigianato nr. 18, loc. Dossobuono, codice fiscale
CMPPRI70E29L781G, cittadino italiano.
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2. OGGETTO
Il concorso ha lo scopo di promozionare i prodotti a marchio “Paluani” ed in

particolare le uova di cioccolata al latte o fondente da gr. 240 e gr. 1.000
sulle confezioni dei quali sarà applicato un apposito cartiglio riportante le
caratteristiche principali del presente concorso.
L’applicazione dei cartigli sulle confezioni delle uova avverrà presso gli
stabilimenti dei produttori.
3. AMBITO TERRITORIALE
La manifestazione si svolgerà su tutto il territorio nazionale.
4. MODALITA’
Tutti i clienti/consumatori finali che nel periodo dal 1° febbraio 2018 al 9
aprile 2018 effettueranno l’acquisto di un uovo di cioccolato al latte o
fondente da gr. 240 o gr. 1000 a marchio “Paluani” con applicato un
cartiglio con su indicato il presente concorso a premi, come da fac-simile
allegato, potranno partecipare all’estrazione di nr. 10 (dieci) ingressi
individuali al Motor Ranch VR|46 Riders Academy.
I clienti/consumatori finali per partecipare all’estrazione dei premi in palio,
dovranno collegarsi entro le ore 23:59 del 9 aprile 2018 al sito
www.paluani.it, di proprietà della società promotrice, entrare nell’apposita
sezione del concorso "Con Paluani vinci una giornata al Motor Ranch
VR|46 Riders Academy” e registrarsi compilando l’apposito form con i
seguenti dati: nome – cognome – indirizzo dell’abitazione – indirizzo email
– numero di telefono; dovranno inoltre indicare i dati relativi allo scontrino
d’acquisto consistenti in: nominativo punto vendita - data – ora – numero di
emissione progressivo dello scontrino di acquisto del prodotto promozionato
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senza indicare gli eventuali zeri che lo precedono, ed infine dovranno
caricare l’immagine dello scontrino.

5. DURATA
Il concorso avrà durata dalla data del 1° febbraio 2018 fino al 9 aprile 2018;
oltre tale data non sarà più possibile iscriversi nel sito per partecipare
all’estrazione dei premi.
6. PREMI
Il cliente/consumatore finale avrà diritto a partecipare all'estrazione di nr.10
(dieci) ingressi individuali validi per una giornata al VR|46 Riders
Academy. La data della giornata premio sarà successivamente scelta dalla
società promotrice nel periodo tra il 20 settembre 2018 e il 31 ottobre 2018
e comunicata ai vincitori mediante email.
Nel caso in cui il premio non sia usufruibile dal vincitore, il medesimo non
avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro.
I premi estratti non sono cumulabili.
7. PROGRAMMA DELLA GIORNATA PREMIO
- Welcome kit di benvenuto presso VR46 Racing - Via Pio La Torre - 61010
Tavullia (PU);
- Visita Fan Club e Area “Da Rossi” - Via Cesare Battisti - 61010 Tavullia
(PU);
- Pranzo presso l’Osteria “da Rossi” presso Area “Da Rossi” - Via Cesare
Battisti - 61010 Tavullia (PU);
- Visita al Motor Ranch - Motor Ranch - 61010 Tavullia (PU).
8. ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Al termine del concorso, verrà predisposto un apposito file elettronico
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contenente l’elenco dei nominativi di tutti i clienti/consumatori finali che
nel periodo di validità del concorso (dal 01.02.2018 al 09.04.2018), avranno

acquistato i prodotti promozionati e si saranno registrati sul sito secondo le
modalità sopra descritte. I partecipanti saranno numerati progressivamente e
mediante estrazione a sorte dei numeri si risalirà ai nominativi dei vincitori.
Entro il 31 agosto 2018 e alla presenza di un notaio, saranno estratti nr.10
(dieci) nominativi i quali si aggiudicheranno il premio in palio sopra
descritto.
I vincitori verranno contattati telefonicamente, tramite e-mail o altro mezzo
analogo. I vincitori per avere diritto al premio, dovranno inviare entro 7
giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede la data del timbro
postale) a mezzo posta raccomandata, l’originale dello scontrino relativo
all’acquisto effettuato unitamente a copia della carta d’identità in corso di
validità, al seguente indirizzo:
<<Concorso a premi "Con Paluani vinci una giornata al Motor Ranch
VR|46 Riders Academy” casella postale 1- 37062 Dossobuono (VR)>>
In caso di irreperibilità dei vincitori o nel caso in cui gli stessi non
provvedano a convalidare correttamente la vincita, i premi eventualmente
non assegnati saranno devoluti ad “A.NA.VI. Onlus – Associazione Nascere
per Vivere” con sede in Verona, Via Marche n.6 int.1, codice fiscale
93089570233. Mentre in caso di rifiuto verranno incamerati dalla società
promotrice.
9. MONTEPREMI COMPLESSIVO
Il montepremi complessivo presunto ammonta a € 1.000,00 IVA compresa .
10. SI PRECISA CHE:
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- a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi applicati dal
proprio operatore telefonico per il collegamento al sito;

- l’iter di registrazione consentirà di effettuare una sola registrazione nel
periodo concorsuale e avrà anche lo scopo di disincentivare l’utilizzo di
account generati temporaneamente;
- gli utenti potranno effettuare una sola registrazione nel periodo
concorsuale, ma potranno partecipare con scontrini diversi;
- i dati dello scontrino, verranno automaticamente annullati per evitare il
riutilizzo;
- i dati relativi allo scontrino serviranno solo come chiave di accesso al
concorso in quanto l’assegnazione dei premi avverrà mediante l’estrazione
finale;
- non saranno considerati validi scontrini che non riportino la descrizione
dei prodotti acquistati, che riportino abrasioni o cancellature o che siano in
copia;
- rimarranno a carico dei vincitori le spese postali per l’invio dello scontrino
di convalida della vincita e le spese di trasporto per raggiungere il Motor
Ranch VR|46 Riders Academy per godere della giornata premio vinta;
- sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i dipendenti
o collaboratori della Società Promotrice, oltre a tutti gli enti terzi coinvolti
per lo svolgimento e la gestione del presente concorso a premi.
11. MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI
Agli aventi diritto verrà comunicata mediante email la data prescelta per la
giornata premio di cui al precedente punto 7 entro 10 giorni dalla data di
convalida della partecipazione. Nella comunicazione e-mail saranno
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riportate tutte le indicazioni relative al check-in della giornata premio.
12. TRATTAMENTO FISCALE

La tassazione complessiva verrà applicata in base alla normativa fiscale
vigente.
Sul valore dei premi assegnati, sarà operata la ritenuta IRPEF a titolo
d'imposta ex art. 30, primo e secondo comma, del D.P.R. 29.09.1973 N. 600
del 25%.
Per tale ritenuta IRPEF la società rinuncia al diritto di rivalsa.
13. PUBBLICITA'
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e
verrà effettuata tramite il materiale presente nei punti vendita e tramite i
social network. Il Regolamento del concorso è a disposizione del
consumatore sul sito internet www.paluani.it.
14. PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003, i dati
personali comunicati dal cliente/consumatore finale saranno trattati ai fini
dello svolgimento del presente concorso a premi organizzato da “Paluani
S.p.a.” con sede in Villafranca di Verona (VR), Via dell'Artigianato nr. 18,
località Dossobuono. I partecipanti al concorso comunicano, in sede di
registrazione nel sito, a “Paluani S.p.a.” il consenso alla pubblicazione di
nome/cognome e residenza, ai fini della proclamazione dei vincitori, e
all’import dei dati nel sistema di gestione clienti. La compilazione dei campi
obbligatori è necessaria per la partecipazione al concorso. L’utilizzo dei
dati personali sarà fatto nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei
dati personali” decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e indicate
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nell'informativa

disponibile

https://www.paluani.it/policy-privacy/

all'indirizzo

internet

15. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimette
alla normativa vigente in merito ai concorsi a premi.
Dossobuono di Villafranca, li 5 gennaio 2018

Per la Paluani s.p.a.
dott. Renato Tengattini
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