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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
"Differenzia Gratta e Vinci”
SOCIETA’ PROMOTRICE
Sirio Servizi Società Cooperativa
Viale G. Matteotti, 55
89900 Vibo Valentia (VV)
P.I. 03298170790
E-mail: coopsirioservizi@gmail.com Fax 0963 73488

TIPOLOGIA
Concorso a premi

DENOMINAZIONE
“Differenzia Gratta e Vinci”

OBIETTIVO
Promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di
Cardinale (CZ).

DURATA
Dal 01/09/2015 al 31/12/2015.

AMBITO TERRITORIALE
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Comune di Cardinale (CZ).

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI
L’iniziativa è finalizzata a promuovere e incentivare la raccolta differenziata nel
Comune di Cardinale.

PARTECIPANTI
Partecipano alla manifestazione tutti i cittadini r e s i d e n t i n e l C o m u n e d i
C a r d i n a l e ( C Z ) che si recheranno presso l’Isola Ecologica del C o m u n e d i
C a r d i n a l e ( C Z ) per il conferimento dei rifiuti.
Sono da intendersi esclusi dal concorso e dalla possibilità di vincita:





Amministratori del C o m u n e d i C a r d i n a l e ( C Z ) ;
Personale dipendente del C o m u n e d i C a r d i n a l e ( C Z ) ;
Personale dipendente della Sirio Servizi Società Cooperativa;
Personale coinvolto nell’organizzazione del concorso a premi.

DINAMICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Durante il periodo di promozione, Dal 01/09/2015 al 31/12/2015, a fronte del
corretto conferimento presso l’isola ecologica del C o m u n e d i C a r d i n a l e ( C Z ) ,
dei sacchetti contenenti rifiuti differenziati (le buste dovranno essere piene) il
cittadino riceverà, direttamente dall’impiegato addetto, una cartolina del tipo
graffia e vinci, cioè una cartolina-gioco con un’area celata da una patina
argentata e coprente, realizzata con il sistema “gratta e vinci” La consegna
della cartolina gioco al cittadino avverrà solo e sempre contestualmente a l
conferimento presso l’isola ecologica del C o m u n e d i C a r d i n a l e ( C Z ) .
Non potrà esse attribuito più di un biglietto “Gratta e Vinci” al giorno per ogni
Conferitore.
Non saranno accettate richieste di cartoline gioco in orari e giorni successivi a
quelli di effettuazione dei conferimenti.
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Il cittadino dovrà rimuovere, grattando, la patina argentata sotto la quale
comparirà una delle seguenti diciture: “HAI VINTO” oppure “RITENTA”.
In caso di vincita, la cartolina gioco in suo possesso (buoni acquisto del valore
di 10 euro) sarà utilizzata come buono acquisto e sarà quindi spendibile
immediatamente e fino al 31/01/2016.

PREMI
Montepremi
n. 80 buoni acquisto da 10,00 euro cad. per complessivi 800,00 euro;
Montepremi complessivo pari a 800,00 euro (iva inclusa).
Norme di utilizzo dei buoni acquisto assegnati nel presente concorso a premi:
tutti i buoni acquisto potranno essere spesi presso:


TAMOIL - Stazione di Servizio – Via Provinciale 13-19 - 88062 C a r d i n a l e
(CZ)

A discrezione del proponente potranno essere inseriti ulteriori
commerciali presso i quali sarà possibile utilizzare i buoni acquisto.

esercizi

Comunicazione dell’inserimento di ulteriori esercizi commerciali verrà data
tramite affissione di un apposito avviso presso la piattaforma ecologica del
Comune di Cardinale.

 i buoni acquisto non sono validi per l’acquisto di generi di Monopolio,
giornali/quotidiani/settimanali/periodici in genere, i servizi di biglietteria,
i valori bollati, i biglietti delle lotterie istantanee AAMSS, servizi postali, le
ricariche telefoniche ed i prodotti farmaceutici.
 i buoni acquisto sono cumulabili, non sono rimborsabili, non danno diritto
a resto in denaro o un altre forme di buoni acquisto o buoni sconto.
 i buoni acquisto diventano nominativi, appurata la vincita, apponendo sul
retro, a cura dell’incaricato dal promotore, Cognome, Nome e codice fiscale
del titolare della riscossione del premio.
 In caso di smarrimento dei titoli di premio non potranno essere richiesti
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duplicati.
 nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di
uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti buoni o dall’uso
effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni psicofisiche.
 il vincitore non potrà richiedere, con o senza un’aggiunta di denaro, la
possibilità di ricevere un premio diverso.

ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il
controllo del Ministero dello Sviluppo Economico, al quale verrà fornita ogni più
ampia documentazione atta a comprovare l’effettiva regolarità del Concorso, del
conferimento dei premi nonché il loro valore totale.
All’inizio della manifestazione verranno prodotte e fornite nr. 2.500 cartoline di
partecipazione da utilizzare ai fini del concorso.
L’elenco dei premi è riportato nel paragrafo “PREMI” del presente regolamento.
I coupon di partecipazione saranno largamente sufficienti a garantire la
partecipazione dei clienti per tutta la durata della manifestazione.
Per la realizzazione del concorso a premi la Società Promotrice ha prestato
cauzione per l’intero importo del montepremi, a mezzo fideiussione assicurativa
rilasciata da Unip ol Sai Spa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico,
come previsto dal D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, corrispondente al 100%
dell’ammontare dei premi che si prevede di erogare. L’originale della
fideiussione è depositato presso la Società Promotrice e trasmessa in copia
conforme all’originale con firma digitale certificata al Ministero dello Sviluppo
Economico, a seguito della comunicazione di svolgimento della manifestazione
(Art. 7, comma 3 DPR 26/10/2001, n°430).
Le cartoline-gioco vincenti e non vincenti saranno imperscrutabili ed identiche tra
loro. La società promotrice ha realizzato un quantitativo superiore di cartoline
non vincenti e di cartoline vincenti per ciascuna tipologia di premio rispetto
all’effettivo fabbisogno, per consentire il controllo campionario prima della
miscelazione.
Risulta in nostro possesso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Art. 47
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa al mescolamento delle cartoline-gioco
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vincenti, effettuato a regola d’arte prima dell’inizio della

REGOLAMENTO
Il presente regolamento, sottoscritto dal rappresentante legale della società
delegata, è stato previamente inviato al Ministero dello Sviluppo Economico,
unitamente alla prevista comunicazione di svolgimento della manifestazione a
premio e copia conforme all’originale con firma digitale certificata della
fidejussione.
Il
presente
regolamento
completo
è
disponibile
sul
sito
internet
http://www.sirioservizi.org o via mail: coopsirioservizi@ g m a i l . c o m oltre ad
essere pubblicato all’albo pretorio del Comune di Cardinale e presso la piattaforma
ecologica comunale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A
PREMI
La presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento senza limitazione alcuna.
La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente
gratuita.
I premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro. In caso di
rifiuto alla fruizione dei premi in palio, il cliente/vincitore non avrà diritto a
richiedere, infatti, la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro,
così come previsto dal D.P.R. 430/01.
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno
devoluti in beneficenza alla ONLUS specificata di seguito; mentre quelli rifiutati
verranno incamerati dalla società promotrice.
Qualora dalle verifiche relative alla vincita risultino irregolarità di partecipazione
(ad esempio, dati anagrafici incompleti o errati o falsi, o altre modalità di
partecipazione illecite), le relative vincite verranno annullate; in tal caso la
società promotrice si riserva il diritto di tutelare i propri interessi attraverso le
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modalità che riterrà opportune, anche ricorrendo alle autorità giudiziarie.
In caso di vincita di un minorenne è necessario che il genitore, o un tutore
legale, autorizzi per iscritto il minore ad usufruire del premio assumendosene ogni
responsabilità.

REVOCA DELLA
ESECUZIONE

PROMESSA

O

MODIFICA

DELLE

MODALITÀ

DI

La società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della
presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 dandone
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o
in forma equivalente.

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente
manifestazione a premi sarà competente il foro di riferimento di chi solleva la
controversia stessa.

INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
La manifestazione verrà resa nota a mezzo di volantini, stampati e locandine
presenti nel Comune di Cardinale ed eventualmente attraverso affissioni,
stampa, radio, TV, web, e il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti)
dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del
concorso, saranno immediatamente comunicate nei modi opportuni agli
U t e n t i partecipanti alla manifestazione.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso la società
promotrice ed eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai
partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello
svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate agli
Utenti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente
regolamento.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente
iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai fini della
partecipazione al presente concorso a premi e per fini promozionali e pubblicitari
nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche da parte della società
promotrice.
Il mancato rilascio dei dati anagrafici completi e del consenso al trattamento
degli stessi da parte dei partecipanti preclude la possibilità di partecipare al
concorso a premi. La società promotrice garantisce che i dati dei partecipanti
potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge sopra
citato comunicandolo via lettera A/R a: Sirio Servizi Società Cooperativa
Viale G. Matteotti, 55
89900 Vibo Valentia (VV)

NOTE FINALI
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno
devoluti a Prociv Augustus Vibo Valentia – Contrada Aeroporto Viale Civinini, snc,
89900 Vibo Valentia C.F. 96031650797.
Nel caso i vincitori rifiutino i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità del
promotore.
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte (imposte sul reddito 25%) di cui all’art. 30 D.P.R. n.
600 del 29/09/73 a favore del vincitore.

------------------------Nulla segue al presente regolamento---------------
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