Regolamento del concorso a premi „Lotteria di Natale Elektro Reichhalter 2019“

Ditta Promotrice:
Elektro Reichhalter S.R.L..
Indirizzo Sede amministrativa e legale:
Via Vittorio Veneto 55, 39042 Bressanone (Bz)
Partita Iva e Codice fiscale:
02738230214 / REA BZ-201549
Ambito Territoriale:
Provinciale
Destinatari:
Persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate nell’ambito territoriale.
Finalità e prodotti promozionati:
Promuovere il marchio e la vendita presso i punti vendita della Ditta Promotrice.
Durata:
Dal 15/11/2019 al 31/03/2020.

Natura e Valore dei Premi:
I premi messi in palio con il meccanismo dell’instant win, consistono in:
- n. 350 buoni spesa con valori da 10€, 20€ e 50€ con un valore complessivo di 6.500€.
I premi che si possono vincere ad estrazione, consistono in:
1x Bici elettrica, 1 Buono per una fine settimana in un Hotel Wellness,1 Buono per un viaggio, 1
Buono spesa del valore di 1000€.
Il valore cumulativo del montepremi del concorso risulta essere di € 12.500,00 €.

Nr.

Premio

Valore

Totale

50

Voucher 50€

50 €

2.500 €

100

Voucher 20€

20 €

2.000 €

200

Voucher 20€

10 €

2.000 €

1

Buono Wellness

500 €

500 €

1

Buono per Viaggio

1.000€

1.000€

1

Voucher 1000€

1.000 €

1.000 €

1

Bici Elettrica

3.000 €

3.000 €

Totale

12.000 €

I premi non potranno essere sostituiti da premi di diversa natura né convertiti in denaro, neppure
parzialmente.
Cauzione:
Fidejussione con beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico a garanzia del montepremi
previsto, (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).
Materiale Pubblicitario:
La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite mezzi stampa e radio, manifesti presso i punti
vendita aderenti e il proprio sito internet. La Ditta Promotrice si riserva di pubblicizzare la
manifestazione attraverso le modalità a lei più idonee. In ogni caso, la presente manifestazione sarà
pubblicizzata in modo conforme al presente regolamento
Pubblicizzazione del regolamento: Il regolamento completo sarà disponibile sul sito
www.reichhalter.it
Modalità di svolgimento del concorso:
Il concorso avrà inizio in data 15.11.2019 e terminerà in data 31.03.2020.
Prevede l’assegnazione di 350 buoni spesa tramite la modalità del rinvenimento immediato
attraverso cartoline gioco “gratta e vinci” e 4 Premi tramite estrazione.
O

Dal 15 novembre 2019 sarà possibile effettuare acquisti e ricevere le cartoline gioco con le

modalità previste,
O

Entro il 31 marzo 2020 sarà possibile usufruire dei buoni spesa

spendibili nei nostri negozi.

Tutti i consumatori che acquistano un nuovo prodotto dal 15.11.2019 presso uno dei punti vendita
della Ditta Promotrice aderenti alla presente iniziativa ed effettueranno una spesa di importo
superiore ad euro 49,99 con scontrino unico o fattura (di seguito “Consumatori”), riceveranno una o
più (massimo 10) cartolina/e promozionale di tipo “Gratta & Vinci” (di seguito “Cartolina\e”) fino ad
esaurimento cartoline o massimo fino al 24.12.2019.

Spesa con scontrino o fattura unica

Diritto a numero Cartolina / e

0,00-49,99€

0

50€ - 100€

1

100,01€ - 200€

2

200,01€ - 300€

3

300,01€ - 400€

4

400,01€ - 600€

5

600,01€ - 800€

6

800,01€ - 1000€

7

1000,01€ - 1500€

8

1500,01€ - 2000€

9

Più di 2000,01€

10

Precedentemente all’inizio della manifestazione promozionale, la Ditta Promotrice farà stampare
21.000 Cartoline. La cartolina gioco è composta da uno spazio ricoperto con vernice argentata
rimuovendo la quale il destinatario potrà scoprire subito, leggendo la frase sottostante ciascuno
spazio, di avere vinto o meno uno dei buoni in palio. Le cartoline gioco vincenti e non vincenti sono
state realizzate in modo da non essere distinguibili tra di loro prima della rimozione della vernice
coprente.
Le Cartoline saranno tutte mescolate casualmente e saranno tutte uguali e indistinguibili.
A garanzia di quanto sopra verrà predisposta idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio

attestante il rispetto della fede pubblica in relazione alla stampa e alla mescola casuale di tutte le
Cartoline.

Possibile Simboli / Scritture sotto la parte coperta
Leider nein / Ritenta, sarai più fotunato
Gutschein / Buono Spesa
50€
Einzulösen bis / da utilizzare entro il 31.03.2020
Gutschein / Buono Spesa
20€
Einzulösen bis / da utilizzare entro il 31.03.2020
Gutschein / Buono Spesa
10€
Einzulösen bis / da utilizzare entro il 31.03.2020

Modalità di gioco:
Dopo aver ricevuto la Cartolina, il Consumatore dovrà grattare la casella e se ha un simbolo vicente
richiedere il premio. Se il Consumatore non ha vinto un premio nel gratta e vinci può compilare il
retro e immettere la cartolina nell‘urna predisposta alla cassa per partecipare all‘ estrazione finale.
Limitazioni:
La partecipazione al concorso è consentita solo a soggetti maggiorenni residenti o domiciliati nel
territorio nazionale. Ogni Consumatore potrà partecipare limitatamente al numero di cartoline
regolarmente ottenute a seguito della spesa effettuata.
Esclusioni:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Ditta Promotrice, soggetto
delegato e di tutte le società coinvolte nello svolgimento e gestione del concorso.

Premi – instant win:
In caso di vincita, il vincitore, entro i termini indicati dovrà compilare la cartolina vincente con tutti i
dati richiesti (nome, cognome, indirizzo,numero di telefono) nell’apposito spazio sul retro e
presentarla presso il negozio commerciale per usufruire del buono spesa o per ricevere il premio.

Il buono sconto, utilizzabile entro il 31 marzo 2019, non potrà essere utilizzato per la spesa che ha
dato diritto alla partecipazione al concorso ma solo per la spesa successiva. L’importo del buono
sconto non concorrerà al raggiungimento della soglia necessaria per successive partecipazioni al
concorso.

NB. I Consumatori saranno anche pregati di conservare sempre lo scontrino d’acquisto in originale
che potrà essere richiesto quale prova per poter convalidare la vincita di un premio.

Premi – estrazione:
L’estrazione dei premi verrà effettuata prima del 31.01.2020, sotto la sorveglianza di un funzionario
della Camera di commercio di Bolzano.
Ogni partecipante può partecipare con più schede, ma vincere al massimo solo un premio; la scheda
deve essere compilata interamente, l’omissione di un elemento comporta l’esclusione dal concorso.
La prima cartolina estratta é per il voucer di 1000€, la seconda per il buono viaggio, la terza per il
buono wellness e la quarta per la bici.
Il vincitore sarà avvisato telefonicamente, e se non è raggiungibile entro 10 giorni dall´estrazione,
verrà avvisato per iscritto a mezzo raccomandata A/R.
Se un vincitore non è raggiungibile tramite telefono, né a mezzo raccomandata, scade il suo diritto di
ricevere il premio e il successivo vincitore segnato sulla lista di riserva avrà il diritto a ricevere il
premio. Verranno estratti 10 vincitori di riserva.
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 120 giorni.
Onlus:
I premi eventualmente non assegnati e quelli eventualmente espressamente
rifiutati, verranno devoluti alla Peter Pan Associazione per bambini con tumore in Alto Adige – Via
Böhler 5, 39100 Bolzano (39100), Codice Fiscale 01716760218.

Dichiarazione relativa al diritto di rivalsa:
I “Soggetti Promotori” dichiarano espressamente di rinunciare al diritto di
rivalsa prevista dall’'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione
della Ditta Promotrice.
Informativa Privacy:
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03 ed esclusivamente per
la finalità della corretta gestione operativa della manifestazione.

