REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“ALLO STADIO CON MONIER”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
MONIER SPA
SOGGETTO PROMOTORE
Monier SpA, con sede legale in via Valle Pusteria 21-39030 Chienes (BZ), C.F. e P.I.
01280280213 (di seguito il Promotore).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.l., Viale Caterina da Forlì 32, 20146 Milano – P.IVA e C.F. 06601410159 (di seguito il
Delegato)
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Allo stadio con Monier” (di seguito il Concorso).
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento dal 4 giugno 2018 al 31 luglio 2018 ed è suddiviso nei seguenti periodi:
 1° periodo = dal 4 giugno 2018 al 30 giugno 2018
 2° periodo = dal 1 luglio 2018 al 31 luglio 2018
Le estrazioni saranno svolte secondo il seguente calendario:
 1^ estrazione = entro il 31 luglio 2018
 2^ estrazione = entro il 31 agosto 2018
AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino.
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto ai tutte le persone fisiche residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino,
maggiorenni alla data di partecipazione, clienti del Promotore, che si siano registrati ad uno dei siti
delle garanzie di prodotto offerte dal Promotore, agli indirizzi seguenti:
 http://garanzia.wierer.it/
 http://garanzia.ibl-monier.it/
 http://garanzia.serenicoperture.it/
 http://garanzia.braas.it/
Sono espressamente esclusi dal Concorso i dipendenti ed i collaboratori del Promotore, nonché
tutti i soggetti che abbiano contribuito a qualsiasi titolo alla realizzazione e gestione del concorso
stesso.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Il Concorso viene indetto per incrementare la conoscenza dei prodotti del Promotore (marchi
Wierer/Braas/IBL/Sereni Coperture) oltre che la conoscenza dei siti di registrazione delle garanzie.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita e non è soggetta all’obbligo di acquisto di prodotti
o alla sottoscrizione di servizi.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato tramite i rivenditori dei Prodotti e attraverso i siti aziendali
(www.monier.it, www.wierer.it, www.braas.it, www.ibl-monier.it e www.serenicoperture.it) sui quali
sarà presente il regolamento integrale per consultazione.
Il Promotore si riserva di adottare ulteriori e differenti forme di comunicazione pubblicitaria sia
online che offline: qualunque forma di comunicazione sarà in linea con quanto previsto dalla
relativa normativa.

AVVERTENZE
Si rende noto che l’eventuale costo di collegamento al Sito per la partecipazione al Concorso
avverrà in base al piano tariffario concordato da ciascun Partecipante con il proprio provider, senza
alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo.
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale verrà svolto il concorso sono ubicati in
Italia.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di incentivare la conoscenza dei propri marchi e prodotti, con particolare riguardo ai siti delle
garanzie, il Promotore organizza il Concorso con svolgimento secondo le modalità di seguito
indicate, permettendo a tutti i Partecipanti di prendere parte all’estrazione dei premi oltre descritti.
In particolare, nel corso di ciascuno dei due periodi (1° periodo = dal 4 giugno 2018 al 30 giugno
2018; 2° periodo = dal 1 luglio 2018 al 31 luglio 2018), tutti i Partecipanti potranno accedere ai siti
di registrazione delle garanzie e finalizzare la registrazione al fine di prendere parte alla relativa
estrazione.
Si precisa che ciascun partecipante dovrà prendere visione del regolamento sui siti aziendali,
come meglio indicato nel paragrafo “Pubblicità”.
Per completare la registrazione, il Partecipante dovrà inserire tutti i dati anagrafici personali
richiesti come obbligatori all’interno dell’apposita maschera.
Si rende noto che sarà ammessa una sola registrazione per ciascun Partecipante riconoscibile dai
dati anagrafici inseriti. Il medesimo indirizzo e-mail potrà essere abbinato ad un unico Partecipante
e sarà fatto divieto ad un Partecipante di registrarsi utilizzando diversi indirizzi e-mail.
A tale proposito, il Promotore si riserva di effettuare i necessari controlli, eliminando le
partecipazioni non regolari e riservandosi di escludere dal Concorso i Partecipanti che avessero
tentato di eludere i vincoli posti.
Al termine della procedura di registrazione, il Partecipante sarà inserito nel relativo database
periodico.
Si rende noto che i Partecipanti che si siano registrati nel corso del 1° periodo prenderanno parte
sia alla 1^ estrazione che alla 2^ estrazione.
Saranno esclusi dalla 2^ estrazione solamente i Partecipanti risultati vincitori nella 1^ estrazione:
sarà infatti possibile aggiudicarsi al massimo un solo premio per l'intera durata del Concorso.
Qualora si verificasse il caso che il premio in palio nel corso del 1° periodo risultasse non
assegnato, sarà rimesso in palio nel corso del 2° periodo, cumulandosi con quello già previsto.
ESTRAZIONE
Sulla base del calendario precedentemente indicato, saranno periodicamente effettuate le
estrazioni per decretare i vincitori dei premi in palio. Ciascuna estrazione sarà svolta a Milano,
presso la sede del Delegato o altra sede da concordare, alla presenza di un Notaio o di un
Funzionario della locale Camera di Commercio.
Per ciascuna estrazione sarà predisposto il database riportante i dati di tutti gli aventi diritto, dal
quale si estrarranno n. 52 vincitori + n. 52 nominativi da utilizzare quali riserve.
Le riserve, nell'ordine di estrazione, subentreranno al vincitore in caso di irreperibilità, di
inadempienza o in qualunque caso il premio non potesse essergli assegnato.
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio, anche qualora avesse
preso parte ad entrambe le estrazioni.
COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA DEI PREMI
I vincitori dell’estrazione saranno personalmente avvisati via mail/telefonata utilizzando i recapiti
rilasciati in sede di registrazione sul sito e dovranno rispondere nei termini e nei modi indicati
nell’avviso vincita, inviando un apposito modulo di accettazione.
Qualora il Promotore non riceva risposta entro il termine indicato, il vincitore perderà diritto al
premio ed esso verrà, quindi, assegnato alla prima riserva disponibile.
Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
Nel caso di comunicazione via e-mail o telefonica, il Promotore, l’Associato ed il Delegato non si
assumono alcuna responsabilità qualora:
 la mailbox risulti piena;

 l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione fossero errati o incompleti;
 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
Al vincitore sarà inviato un modulo di accettazione che dovrà essere restituito compilato e
corredato del documento di identità nei termini indicati: in mancanza di risposta, sarà contattata la
prima riserva utile.
Sarà altresì verificato dal documento di identità che i dati anagrafici forniti coincidano con quelli
utilizzati in fase di registrazione e che il vincitore fosse maggiorenne al momento della
partecipazione: in mancanza, il premio non potrà essere riconosciuto e subentrerà la prima riserva
utile.
PREMI
Per ciascun periodo (n. 2 periodi) sono in palio i seguenti premi:
 1° e 2° estratto = ciascun vincitore si aggiudica una coppia di biglietti per assistere ad
una partita a scelta del Campionato di Serie A 2018/2019 in Italia. Il valore medio
indicativo di ciascun biglietto è di € 400,00 (valore che potrà differire per eccesso o per
difetto a seconda dell’incontro scelto e della disponibilità al momento della richiesta). Il
vincitore dovrà indicare tre differenti incontri in ordine di preferenza e, sulla base della
disponibilità dei biglietti, saranno acquistati i biglietti prescelti.
Avvertenze relative ai biglietti: ciascun premio include esclusivamente i biglietti per
assistere all’incontro, ad esclusione delle spese di trasporto, vitto, parcheggio e quanto
sia necessario per raggiungere il luogo dell’evento. Qualora per ragioni organizzative
indipendenti dal Promotore, la partita scelta dovesse essere rinviata o sospesa, il
biglietto sarà valido per la nuova data in cui l’incontro avrà luogo. Qualora la partita in
programma dovesse svolgersi presso un differente impianto sportivo per ragioni
indipendenti dal Promotore (nell’ipotesi, ad esempio, di squalifica del campo della
squadra ospitante), il biglietto sarà comunque valido secondo le normali procedure
della Lega Calcio o della F.I.G.C. alle cui decisioni si rimanda in toto.
Non potrà essere convalidata la vincita per le seguenti cause:
 Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive): provvedimento emesso
dalla Questura nei confronti di un singolo;
 Determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive:
provvedimenti adottati i giorni precedenti la gara;
 Residenti nella regione di provenienza della squadra Ospite: i biglietti potranno
essere emessi solo ai Possessori della tessera del Tifoso, esibendo la tessera
stessa;
 Titolare di abbonamento alla stagione calcistica o di biglietto per la stessa gara: una
persona può essere titolare di un solo titolo di accesso e per poter richiedere il
biglietto del Concorso deve precedentemente effettuare il cambio nominativo del
biglietto acquistato o dell’abbonamento (per la singola partita).
I biglietti sono nominativi: pertanto sarà necessario che i nominativi comunicati durante
la fase di validazione della vincita (i biglietti non potranno essere utilizzati da nominativi
diversi dal vincitore) siano i medesimi che si presenteranno per il ritiro dei biglietti il
giorno dell’incontro, muniti di documento di identità. In caso contrario non sarà possibile
l’accesso allo stadio. I minori possono accedere allo stadio solo se accompagnati da
una persona maggiorenne.
 dal 3° al 52° estratto (n . 50 premi) = ciascun vincitore si aggiudica n. 1 buono regalo
Amazon.it del valore di € 20,00
* Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati
sul sito Amazon.it per l'acquisto di prodotti elencati nel catalogo on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi
altro venditore attraverso Amazon.it I Buoni Regalo Amazon non possono essere ricaricati, rivenduti, convertiti
in contanti, trasferiti o utilizzati in un altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la
distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e condizioni d’uso sono disponibili
su www.amazon.it/buoni-regalo-termini-condizioni. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU Sarl. Tutti i ®,
TM e © Amazon sono proprietà intellettuale di Amazon.com o delle sue filiali. Nè il Promotore nè il Delegato
assumono alcuna responsabilità per eventuali vizi dei beni/prodotti venduti da Amazon.

MONTEPREMI
Il montepremi indicativo complessivo stimato è pari a € 5.200,00 iva esente.
Su tale importo il promotore presta la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della fede pubblica.
Il vincitore non potrà richiedere un premio sostitutivo o il controvalore in denaro/gettoni d'oro.
Solo in caso di improvvisa indisponibilità o altre cause non dipendenti dal Promotore, il premio
potrà essere sostituito con un differente bene di pari o superiore valore e possibilmente di pari
caratteristiche.
I premi saranno resi disponibili a cura del Promotore entro il termine massimo di 180 giorni dalla
data della verbalizzazione ed esclusivamente sul territorio italiano.
Il Promotore non si assume responsabilità alcuna per il mancato collegamento o per la velocità
dello stesso al sito Internet per cause non a lui imputabili; non si assume, altresì, responsabilità
alcuna per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla
rete Internet del Partecipante che si potrebbero ripercuotere sulla partecipazione.
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
Fondazione Francesca Rava ONLUS - Viale Emilio Caldara 43 - 20122 - Milano, C.F.
97264070158 ai sensi di legge, anche sotto forma di beni o servizi alternativi.
I dati anagrafici dei partecipanti saranno utilizzati dal Promotore esclusivamente per l'espletamento
delle operazioni relative al presente concorso e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003
e dal Regolamento (EU) 2016/679.
Il Promotore si riserva di pubblicare i nominativi dei vincitori sul sito e negli spazi che riterrà
opportuni per pubblicizzare il Concorso: con la loro partecipazione, i Partecipanti accettano
l'eventuale pubblicazione del loro nominativo in caso di vincita.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori
ex art.30 D.P.R. N.600/73.

