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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI 

VINCI MONZA 
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 

EVENTO GIOCO 2 S.r.l. 
Codice Fiscale: 01708230667 
Partita IVA:  01708230667 
Indirizzo: via Fagaré, 15 
Cap: 00195 
Provincia: Roma 
CCIAA/N.REA: Provincia/Nr.  RM-1206693  
Codice attività ISTAT Principale : 92.00.09 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
AREA :  
 
                                                                 

Il concorso ha svolgimento nelle sedi dei negozi di giochi pubblici della società Promotrice                
di Avezzano, Celano e Vasto. 
 

DURATA:                         Si può partecipare tutti i giorni dal 01/08/13 al 01/09/13 fino alle ore 18.00. 
  
DESTINATARI:         La manifestazione è rivolta ai consumatori residenti sul territorio Italiano di età superiore ai                    

18 anni, con esclusione dei dipendenti e dei rispettivi familiari della società promotrice. 
 

  
PRODOTTO                     I negozi di giochi pubblici di proprietà della società promotrice. 
PROMOZIONATI:          
  
  
PUBBLICITA’:            Il concorso è pubblicizzato mediante una campagna pubblicitaria presso i negozi di giochi                                    

pubblici di Avezzano, Celano e Vasto e sul sito internet www.eventogioco.it . Saranno possibili 
altre forme di comunicazione comunque conformi al presente regolamento. 
Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, presso i punti 
vendita sopra indicati e sul sito Internet www.eventogioco.it 
 

   
ASSEGNAZIONE/ 
ESTRAZIONE  :          

L’estrazione avverrà alla presenza di un responsabile della fede pubblica o suo delegato il 
01/09/2013 presso le singole sedi.  
 

                    
AVVERTENZE:  Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione 

Inoltre si precisa che il promotore non percepirà alcun provento derivante dallo svolgimento                           
del presente concorso. 
 

MODALITA’:  Concorrono al presente Concorso solo i biglietti giocati tra il 1/08/2013 e il 1/09/2013 risultati alla 
data del 01/09/2013 perdenti. 
Il concorrente per partecipare deve, nel periodo del concorso: 
- effettuare una scommessa minima di € 5,00 presso uno dei punti vendita 
- indicare sul retro della giocata i propri dati personali, quali almeno Cognome, Nome, codice 

fiscale e recapito telefonico e prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 
- Imbucare il biglietto perdente nell’apposito contenitore presente presso il negozio di gioco                                           
Il giorno 1/09/2013 alle ore 18.00 presso le singole sedi della società promotrice verranno estratti, 
manualmente e casualmente, i vincitori dei 2 biglietti per partecipare al Gran premio di Monza. 
Dallo stesso elenco verranno estratte anche 3 riserve in caso di irreperibilità o mancata accettazione 
nei termini del vincitore ovvero stesso vincitore. 
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ACCETTAZIONE 
DI   VINCITA :  

Il vincitore verrà informato mediante contatto telefonico  al numero indicato sul retro del biglietto 
ovvero utilizzando i dati rilasciati sul biglietto. I vincitori avranno 72 ore per accettare il premio 
mediante ritiro dello stesso presso il negozio.  
In caso di mancata risposta o di accettazione incompleta il premio andrà alla prima riserva 
disponibile. 
   
 

PRECISAZIONI :             Si precisa che allo stesso biglietto, non potrà essere associato più di un partecipante. Le doppie 
iscrizioni saranno ritenute nulle ed il biglietto sarà eliminato dal concorso. Il premio non è 
cumulabile. 
Il contenitore sarà realizzato avendo cura di garantire la corretta conservazione dei biglietti inseriti. 
Lo stesso sarà dotato di apertura per permettere l’estrazione dei biglietti vincenti e delle riserve. 
L’apertura sarà sigillata con ceralacca o apposito sigillo.  
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dei 
dati personali, del recapito telefonico e dell’indirizzo da parte dei concorrenti. La Società 
Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 
modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. La Società 
Promotrice non si assume alcuna responsabilità per i biglietti non inseriti nel contenitore, pervenuti 
oltre il tempo stabilito o con dati non corretti. 
 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 la Società Promotrice non sia 
in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi 
di valore uguale o maggiore. 
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente  
 regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva. 
 

  
MONTEPREMI:                                              
 

 

N. PREMI VALORE 
UNITARIO  
IVA ESCLUSA 

VALORE 
TOTALE 
IVA 
ESCLUSA 

TIPOLOGIA 
ESTRAZIONE 

1 Ticket tribuna 
Weekend 
uscita prima 
variante B* 

500€ 500€ Estrazione 

1 Ticket tribuna 
Weekend 
uscita prima 
variante B* 

500€ 500€ Estrazione 

  
             Il  totale del montepremi è di 1.000 euro iva esclusa ove scorporabile per ciascun punto vendita. 

* Ticket tribuna week-end uscita prima variante B – Gran premio di Monza, 7-8-9 Settembre 2013 
che comprende: 
-biglietto d’ingresso alla tribuna uscita prima variante B per i giorni 7-8-9 Settembre 2013 al 
circuito di Monza; 
- Pernottamento e prima colazione in albergo; 
Biglietti da usufruire nel periodo 07/09/2013 al 09/09/2013. E’ escluso tutto quanto non indicato nel 
regolamento. 
 

RINUNCIA 
RIVALSA   

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
 favore dei vincitore. 
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ADEMPIMENTI          
E GARANZIE:                

 
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del26/10/2001. 
I vincitori saranno personalmente avvisati e contattati al numero telefonico indicato sul biglietto. I 
premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a Croce Verde di Civitella Roveto Onlus, 
P.zzale Stazione, 1, 67054 Civitella Roveto (AQ) C.F. 01192500666 organizzazione non lucrativa 
di utilità sociale, ai sensi di legge. 
La partecipazione al concorso implica consenso al trattamento dei dati personali secondo le norme 
regolanti la Privacy. I dati anagrafici inseriti sul retro del biglietto saranno trattati a norma del 
D.Lgs 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è il Legale rappresentante p.t della 
società Promotrice.  I dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere esercitati dagli 
interessati i diritti di cui all’art.7 del decreto legislativo n. 196/2003 contattando il titolare del 
trattamento, ossia il promotore. 
I dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il titolare per l’organizzazione 
del concorso (in particolare ai soggetti delegati ex art. 5 d.p.r. 430/01 per le pratiche 
amministrative e ai soggetti incaricati della consegna dei premi), al notaio o al funzionario                         
competente per la verbalizzazione delle operazioni del concorso, al Ministero dello Sviluppo  
Economico per il rispetto delle procedure previste dalla legge per i concorsi a premio (d.p.r.  
430/01). 
La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a 
tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti. 
 

  
DICHIARAZIONI:  L’inserimento, al momento della registrazione al concorso, di dati personali non corretti o non 

veritieri determina l’esclusione dal concorso. 
E’ severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso 
al concorso a premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello 
stesso. Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque 
concorrente che, non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comporta 
menti di truffa o di tentata truffa. 
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l’approvazione del regolamento. 
  

 
Roma, 18 Luglio 2013                                                                                                    Il promotore                                                                                                                

                                                                                                              
       
 

 


