REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“Supertombola Simply 2017”

DITTA PROMOTRICE
Etruria Società Cooperativa
Via della Resistenza 139 – loc. Badesse
53035 Monteriggioni (SI)
tel.0577-580111 fax 0577-580293
REA: SI-98613
P.IVA: 00889870523
DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMI
Supertombola Simply 2017
AMBITO TERRITORIALE DELLA MANIFESTAZIONE
Il concorso si svolgerà sul territorio italiano nelle aree della rete di distribuzione della ditta
Promotrice – si rinvia all’elenco dei partecipanti
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
Dal 14 novembre 2017 al 6 gennaio 2018
DESTINATARI DEI PREMI
Tutti i clienti maggiorenni dei supermercati facenti parte della rete distributiva della
promotrice aderenti all’iniziativa di cui all’allegato A.
ELENCO DEI PREMI
n.
n.
n.
n.
n.
n.

100 buoni spesa da 30 euro = euro 3.000
50 buoni spesa da 50 euro = euro 2.500
25 buoni spesa da 80 euro = euro 2.000
10 buoni spesa da 100 euro = euro 1.000
10 buoni spesa da 150 euro = euro 1.500
5 buoni spesa da 250 euro = euro 1.250

n. 1

Fiat 500 L

€ 18.950

Totale Montepremi: euro 30.200
Ogni singolo buono è spendibile in un’unica soluzione e non dà diritto a resto in denaro.

MATERIALE DEL CONCORSO
• Cartelle della tombola

o Le cartelle da gioco sono di 6 differenti colori, ciascuna cartella ha 15 numeri
prestampati identici per ogni cartella dello stesso colore. La serie completa
delle sei cartelle è stampata in unico tabellone con i numeri da 1 a 90.
o Sul retro di ogni singola cartella sarà predisposta una grafica per raccogliere i
dati dei clienti che hanno vinto la tombola o che intendono partecipare al
concorso ad estrazione descritto di seguito.
• Bollini numerati
o I bollini adesivi, prodotti con la tecnica dello scratch-off sono tali da non
rendere visibile il numero in essi stampato.
o I bollini saranno stampati con materiale anti contraffazione e anti
trasparenza.
o I numeri saranno stampati in una sequenza assolutamente casuale ed in
uguale quantità per ciascun numero, eccezione fatta per i numeri attivatori
che saranno stampati in quantità corrispondente ai premi in palio.
• Urne raccogli schede
o L’urna sarà sigillata in grado di raccogliere le cartelle dei clienti che vorranno
partecipare all’estrazione finale.

MODALITA’ SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Dal 14 novembre 2017 al 6 gennaio 2018 ogni cliente a fronte di un acquisto minimo di
spesa di € 10 o multipli, riceverà gratuitamente alla cassa, un bollino adesivo con un
numero protetto da scratch-off. Il bollino una volta grattata la parte argentata, potrà essere
incollato sull’apposita cartella nella posizione corrispondente al numero prestampato.
Le cartelle verranno distribuite gratuitamente all’interno di tutti i Punti Vendita aderenti al
concorso.
PRIMA FASE DEL CONCORSO:
Ogni cartella completata durante il periodo di erogazione dei bollini (14/11/2017 –
06/01/2018) e consegnata al Punto vendita darà diritto al premio in essa specificato:
o Completando la cartella di colore MARRONE il cliente riceverà un buono da 30
euro;
o Completando la cartella di colore VERDE il cliente riceverà un buono da 50 euro;
o Completando la cartella di colore ROSA il cliente riceverà un buono da 80 euro;
o Completando la cartella di colore ARANCIO il cliente riceverà un buono da 100
euro;
o Completando la cartella di colore GRIGIO il cliente riceverà un buono da 150 euro;
o Completando la cartella di colore ROSSO il cliente riceverà un buono da 250 euro.
Per convalidare la vincita entro il 14 gennaio 2018 il cliente dovrà presentare la cartella
vincente con la tombola effettuata al punto vendita.
Per ritirare il premio della prima fase invece, il cliente dovrà presentarsi presso il pdv dove
ha imbucato la scheda, entro e non oltre il 26 febbraio 2018; il vincitore dovrà
presentare copia di documento di identità e dovrà sottoscrivere la relativa liberatoria. (si

rimanda alla voce “termini” del presente regolamento per maggiori dettagli su tutti i termini
del concorso).
SECONDA E TERZA FASE

Le cartelle che saranno risultate vincenti durante la prima fase quindi complete di tutti i
bollini (tombola) e le cartelle non completate ma con le quali il partecipante avrà raggiunto
la cinquina (con applicazione di 5 bollini in un’unica riga) potranno essere utilizzate dai
clienti per partecipare alla seconda e alla terza fase del concorso.
Per partecipare alla seconda e alla terza fase del concorso il cliente dovrà imbucare entro
e non oltre il 14 gennaio 2018, la/le cartella/e nell’apposita urna che troverà presso
ciascun punto vendita aderente all’iniziativa.

Dettaglio estrazione del 3 febbraio seconda fase
In data 3 febbraio 2018 presso il punto vendita SIMPLY sito in Siena, Piazza Maestri
del Lavoro n. 30, in presenza di un Funzionario Camerale o di un Notaio, si procederà
all’estrazione di n. 1 cartolina, tra tutti coloro che avranno imbucato nelle apposite urne le
cartoline risultanti vincenti nella prima fase e/o con il raggiungimento della cinquina, per
l’assegnazione dell’autovettura Fiat 500 L.
Saranno previste n. 3 riserve per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio
al nominativo vincente. Il premio non attribuito al vincitore sarà assegnato al nominativo di
riserva in ordine di estrazione.

Dettaglio estrazione - terza fase
Entro il 20 febbraio 2018 presso la sede della Promotrice ETRURIA SOCIETA’
COOPERATIVA in presenza di un Funzionario Camerale o di un Notaio, si procederà
all’estrazione delle cartoline per l’assegnazione dei premi non vinti durante la prima fase
del concorso (buoni spesa).
Le n. 3 riserve estratte in data 3 febbraio 2018, saranno inserite dal funzionario camerale o
dal notaio, dopo che saranno stati presi tutti i riferimenti/dati del caso, nell’urna per poter
partecipare anche all’estrazione della terza fase.
I titolari delle cartoline estratte saranno vincitori, in ordine di estrazione, dal premio di
maggior valore a quello di minor valore in termini economici.
Qualora un partecipante già estratto dovesse vincere due o più premi (o dovesse risultare
vincitore nel corso della prima fase) rimarrà assegnatario di tutti i premi estratti durante la
seconda fase del concorso.
Nel caso in cui dovessero venire estratte cartelle dichiarate nulle per mancanza di uno o
più requisiti di obbligatorietà per poter partecipare, saranno estratte tante riserve quante
saranno le schede annullate contestualmente alla estrazione.
Non sono previste altre riserve pertanto in caso di irreperibilità di uno o più vincitori i premi
non assegnati saranno devoluti in beneficienza.
***********************

Entro il 14 marzo 2018 Etruria Società Cooperativa provvederà, mediante una lettera
raccomandata ad informare i vincitori del premio assegnato, dei termini e delle modalità di
consegna di tutti i premi (della seconda e della terza fase).
Entro il 29 maggio 2018 il cliente che risulterà vincitore dell’autovettura Fiat 500L dovrà
ritirare l’auto secondo le modalità che saranno indicate dalla promotrice. Il vincitore dovrà
presentare copia di un documento di identità in corso di validità e dovrà sottoscrivere la
relativa liberatoria per convalidare la vincita.
Per convalidare la vincita e per ritirare il premio della terza fase invece, il cliente dovrà
presentarsi presso il pdv dove ha imbucato la scheda, entro e non oltre il 29 maggio
2018; il vincitore dovrà presentare copia di un documento di identità in corso di validità e
dovrà sottoscrivere la relativa liberatoria.

Ogni singolo buono spesa dovrà essere speso presso il punto vendita dove è stato
ritirato.
Pena la esclusione dal concorso, per tutte le fasi del concorso, il cliente dovrà aver
compilato correttamente la parte retrostante le cartoline con tutti i dati richiesti (i campi
obbligatori per la corretta compilazione della cartolina sono i seguenti: nome, cognome,
comune di residenza, cap., indirizzo, telefono, autorizzazione al trattamento dei dati
personali).

TERMINI:
14 Gennaio 2018 – prima fase: termine ultimo per la richiesta al punto vendita dei buoni
vincenti da parte dei clienti che hanno effettuato la tombola con produzione di cartella
vincente.
14 Gennaio 2018 – prima fase: Termine ultimo per imbucare nell’urna le cartelle con la
cinquina e/o con la tombola per partecipare alla seconda e alla terza fase (estrazioni).
26 Gennaio 2018 – termine ultimo per i punti vendita per comunicare alla promotrice i
clienti risultati vincenti della tombola con invio di idonea documentazione (copia cartella
vincente).
26 Gennaio 2018 – termine ultimo per i punti vendita per l’invio delle urne alla promotrice
Etruria.
3 Febbraio 2018 – giorno in cui verrà effettuata l’estrazione della Fiat 500 L.
Dal 9 al 20 febbraio 2018 – periodo entro il quale verrà effettuata l’estrazione dei premi
non vinti durante la prima fase.
12 Febbraio 2018 – termine entro il quale i punti vendita riceveranno dalla promotrice i
buoni vinti e richiesti dai clienti durante la prima fase del concorso.
28 febbraio 2018 – termine ultimo per il ritiro da parte dei clienti dei premi vinti durante la
prima fase del concorso presso i punti vendita dove hanno consegnato le cartelle vincenti.

14 Marzo 2018 – entro tale data Etruria comunicherà ai vincitori i premi vinti durante
l’estrazione del 4 febbraio e l’estrazione prevista dal 10 al 20 febbraio 2017.
14 Aprile 2018 – termine entro il quale il punto vendita riceverà i premi vinti durante
l’estrazione della terza fase.
29 Maggio 2018 – termine ultimo per il ritiro da parte dei clienti dei premi vinti durante la
terza fase del concorso, presso il punto vendita dove hanno consegnato le cartelle
vincenti.
31/08/2018 – termine ultimo di spendibilità dei buoni vinti durante la prima e la terza fase
del concorso.

ONLUS BENEFICIARIA
I premi non ritirati entro le date sopraddette verranno devoluti alla Gabnichi Onlus – Strada
Massetana Romana n.50/A – 53100 Siena.
FIDEIUSSIONE
Fidejussione bancaria, con beneficiario Ministero delle attività produttive – DGAMTC –
Ufficio B4, a garanzia del 100% del montepremi previsto, (ex art. 7 comma 1 b) – D.P.R.
26 ottobre 2001, n. 430) rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.
PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Il concorso a premi verrà pubblicizzato mediante:
- materiale all’interno del pdv (separatori di spesa, roters, manifesti, etc)
- annunci stampa sui quotidiani, radio
- sito internet www.etruria-simply.it
Dichiarazione:
La raccolta dei dati relativi ai partecipanti avverrà in ottemperanza a quanto previsto dal
Decreto Legislativo n. 193 del 30.06.2003.
Il legale rappresentante di Etruria Società Cooperativa dichiara espressamente che il
messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto indicato nel regolamento.

