REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI:
(art. 10 D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430)
“Buon Compleanno Coal”

indetto dalla Società COAL Soc.Coop. a r.l. con sede in Via Direttissima del Conero, 11 - 60021 Camerano (AN) - Cod.
Fiscale e Part. IVA 00096240429.

AREA DI DIFFUSIONE
Il Concorso a premi si svolgerà nelle regioni Marche ed Emilia Romagna e nel territorio della Repubblica di San Marino,
nei Punti Vendita a insegna Superstore Coal aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale promo-pubblicitario.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 13 agosto al 17 ottobre 2019, come di seguito dettagliato:
-

Erogazione cartoline di gioco: da martedì 13 agosto 2019 a mercoledì 18 settembre 2019

-

Partecipazione al Concorso via WEB: da martedì 13 agosto 2019 alle ore 23.59.59 di domenica 22 settembre
2019 (purché vengano utilizzate le sole Cartoline emesse dal 13/08 al 18/09/2019)

-

Termine ultimo richiesta premi immediati: giovedì 17 ottobre 2019

-

Estrazione finale del Concorso: entro giovedì 17 ottobre 2019.

DESTINATARI
Tutti i clienti residenti sul territorio nazionale e/o della Repubblica di San Marino, aventi raggiunto al momento della
partecipazione a questo Concorso a premi la maggiore età.

MECCANICA
Nel periodo compreso tra martedì 13 agosto e mercoledì 18 settembre 2019, tutti i clienti che effettueranno acquisti
presso i Punti Vendita aderenti all’iniziativa, per un importo minimo di spesa di € 25,00* (scontrino unico, multipli inclusi),
riceveranno subito alla cassa una cartolina di gioco, per partecipare al Concorso.
*Esclusi i contributi versati per l’ottenimento dei premi oggetto di Operazioni a premi eventualmente attive nel Punto Vendita, quotidiani
e periodici (L.416/81 modificata dalla L.108/99 e dal D.lgs. 170/2001), ricariche telefoniche, carte prepagate, farmaci da banco o
automedicazione, farmaci o prodotti affini non soggetti a prescrizione medica (art. 5 co.2 L. 248/2006), eventuali altri beni e/o servizi
individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto Vendita e, in ogni caso, tutti i prodotti per cui è per legge vietata la pubblicità.

Ciascuna cartolina sarà composta da due tagliandi, ognuno dei quali con un patina argentata sul fronte: un tagliando
consentirà di partecipare alla fase di gioco “Cancella & Vinci subito”, mentre l’altro potrà essere utilizzato per partecipare
all’estrazione finale del Concorso, giocando il Codice sul sito www.buoncompleannocoal.it, come meglio dettagliato di
seguito.

A) Modalità “Cancella & Vinci subito” – premi a rinvenimento immediato
Cancellando la patina argentata sulla cartolina, il cliente scoprirà subito se ha vinto, oppure no, uno dei premi immediati
in palio, così suddivisi:
-

Nr. 40 Salad maker - Philips del valore di € 64,42 cad.

-

nr. 20 Sbattitore con ciotola - Philips del valore di € 46,30 cad.

-

nr. 40 Tostapane - Philips del valore di € 32,21 cad.

-

nr. 39 Tostiera - Philips del valore di € 31,54 cad.

-

nr. 40 Asciugacapelli - Philips del valore di € 31,54 cad.

-

nr. 40 Ferro da stiro a vapore - Ariete del valore di € 23,48 cad.

-

nr. 400 Borsa frigo - Space solutions del valore di € 8,45 cad.

-

nr. 400 Caraffa graduata - Oxo del valore di € 8,32 cad.

In caso di vincita, il cliente dovrà consegnare il tagliando vincente, debitamente compilato con i dati richiesti e firmato,
alle casse del Punto Vendita che ha emesso la cartolina. Una volta verificata la veridicità della vincita, l’addetto del Punto
Vendita consegnerà al cliente il premio vinto.
Il termine ultimo per la consegna dei tagliandi vincenti e la richiesta dei premi immediati è giovedì 17 ottobre 2019.
Eventuali tagliandi consegnati successivamente a tale data non potranno essere accettati, e di conseguenza, si perderà
ogni diritto all’ottenimento del premio vinto. Il premio potrà essere ritirato direttamente presso il Punto Vendita,
contestualmente alla consegna del tagliando vincente, e comunque entro i termini di legge (art. 1 co.3 D.P.R. 430/2001).

B) Modalità “Gioca & Vinci” – premi ad estrazione finale
Cancellando la patina argentata presente sull’altro tagliando della cartolina, il cliente rinverrà un Codice gioco univoco
numerico di 9 cifre, diverso per ciascuna Cartolina, con cui potrà giocare sul sito www.buoncompleannocoal.it per
partecipare all’estrazione finale del Concorso.
Per partecipare all’assegnazione dei premi in palio, il cliente dovrà collegarsi al sito www.buoncompleannocoal.it,
effettuare il login con il proprio indirizzo e-mail e la password, e inserire il Codice Gioco identificativo della cartolina
nell’apposito campo che comparirà a video.
Per accedere al sito dedicato al Concorso, sarà necessario che l’Utente abbia completato la procedura di registrazione: al primo
accesso al sito, dovrà inserire nell’apposito campo il proprio indirizzo e-mail (valido e attivo) e il numero di cellulare. Dovrà inoltre
selezionare il proprio Punto Vendita Coal di fiducia, tra quelli aderenti all’iniziativa. Dopo aver confermato l’invio dei dati di registrazione,
l’Utente riceverà un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato, per la verifica dell’account. Il messaggio riporterà anche la password
univoca che dovrà utilizzare per tutti gli accessi al sito successivi.

Per ogni Codice gioco che l’Utente inserirà per partecipare al Concorso, egli potrà confermare come negozio di rilascio
della cartolina il Punto Vendita indicato in fase di registrazione, oppure selezionarne un altro dal menu a tendina
disponibile nella pagina di gioco.
L’Utente visualizzerà subito a video l’esito della partecipazione e, solo in caso di esito “Codice valido”, riceverà anche
un’e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica con cui si è registrato al sito.
Il termine ultimo per inviare i Codici gioco via WEB e partecipare al Concorso sono le ore 23.59.59 di domenica 22 settembre 2019.
Eventuali partecipazioni pervenute oltre tale termine non potranno essere ritenute valide ai fini della partecipazione al Concorso a
premi.
Sarà consentita una sola partecipazione valida al Concorso per ciascun Codice gioco.
In caso di vincita, la Società promotrice si riserva il diritto, a propria insindacabile scelta, di richiedere ai partecipanti l’invio dell’originale
dei tagliandi che siano risultati vincenti nell’estrazione finale del Concorso, pena la decadenza dal diritto all’ottenimento del premio.

Assegnazione dei premi - Estrazione finale
Entro il 17 ottobre 2019, alla presenza di un Notaio, presso i locali della VOLPONI S.p.A., siti in Via Ugo Foscolo, 5/A –
62010 Montecassiano (MC), tra tutte le partecipazioni valide al Concorso via WEB entro il 22 settembre 2019, si
procederà all’assegnazione con estrazione elettronica dei seguenti premi:

-

Nr. 1 FIAT PANDA CITY CROSS 1.2 69 CV colore “Giallo Sole” (pastello) del valore di circa € 16.211,14
(IVA compresa), ad estrazione tra tutte le partecipazioni valide al Concorso
I costi d’immatricolazione e messa su strada saranno a carico della Società promotrice

-

Nr. 6 SMART TV 65’’ ULTRA HD 4K – SAMSUNG del valore di € 1.033,34 (IVA inclusa) cad., uno per
ciascuno dei Punti Vendita aderenti all’iniziativa, di cui alla Tabella A. Elenco Punti Vendita aderenti, di
seguito:

TABELLA A. – ELENCO PUNTI VENDITA ADERENTI
1.

CAILUNGO (RSM) Via Cà de Lunghi, 136

2.

DOGANA (RSM) Via Fondo Ausa, 2

3.

FIORENTINO (RSM) Via Del Passetto, 111

4.

GUALDICCIOLO (RSM) Via Fabrizio da Montebello, 5

5.

VILLA FASTIGGI (PU) Via Tonino Benelli

6.

VILLA VERUCCHIO (RN) Piazzetta Valle del Marecchia, 5

Ai fini dell’individuazione del Punto Vendita di riferimento per ciascuna partecipazione, farà fede il Punto Vendita selezionato in fase
d’inserimento del Codice gioco.

Nella medesima estrazione finale, verranno inoltre estratti nr. 40 nominativi (partecipazioni) di riserva, rispettivamente,
nr. 10, tra tutte le partecipazioni valide al Concorso, per l’assegnazione del Superpremio “Fiat Panda City Cross” e nr. 5
cad. Punto Vendita, per gli Smart TV Samsung, da utilizzare, nell’ordine di estrazione, nel caso in cui i vincitori non siano
reperibili o non abbiano diritto al premio per irregolarità nella partecipazione o in mancanza di accettazione entro i termini
e con le modalità indicati nella comunicazione della vincita. I vincitori s’intenderanno non reperibili quando non risulti più
attivo l’indirizzo e-mail con cui si sono registrati al sito www.buoncompleannocoal.it e/o il numero di telefono fornito in
fase di registrazione risulti inesistente o inattivo e/o in caso di mancato riscontro alle comunicazioni e/o tentativi di
contatto via e-mail, telefono e/o SMS ai recapiti comunicati in fase di registrazione, entro il termine indicato nella
comunicazione di vincita inviata all’indirizzo e-mail di registrazione al Concorso. Resta inteso che la Società promotrice
avrà adempiuto al proprio obbligo di comunicazione della vincita, con il solo invio della relativa comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica con cui il Partecipante avrà effettuato la registrazione al portale di gioco.
Ciascun Utente avrà tante possibilità di essere estratto quanti saranno stati i Codici gioco validi inviati per tutta la durata del Concorso,
ma potrà essere estratto una sola volta, in qualità di vincente e/o di riserva, indipendentemente dal fatto che sia risultato vincente,
oppure no, di uno dei premi immediati in palio nel Concorso.

Eventuali incompatibilità non valutabili all’atto dell’estrazione saranno rese note dalla Società promotrice previa verifica
dell’elenco dei vincenti e, in caso d’incompatibilità, si procederà con l’assegnazione dei premi al primo estratto in qualità
di riserva disponibile.
L’estrazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software di estrazione elettronica, il cui meccanismo risponde ai
requisiti di assoluta casualità, non è in alcun modo manomettibile e di cui si allega l’autocertificazione.
I vincitori saranno avvisati entro 60 giorni dalla data di estrazione e comunque entro i termini di legge con una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica con cui si sono registrati al portale di gioco, per raccogliere i dati necessari
all’identificazione personale del vincitore ed eventuali elementi che consentano di verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione. Dopo avere effettuato le verifiche necessarie, la Società promotrice invierà la comunicazione di
conferma di vincita e la documentazione relativa alla accettazione del premio, che dovrà essere compilata e inviata alla
Società medesima entro il termine indicato nella comunicazione.
Il Superpremio “Fiat Panda City Cross” sarà consegnato entro 120 giorni dalla data di richiesta e comunque entro e non
3
oltre i termini di legge (art. 1 D.P.R. 430/2001).

I premi Smart TV Samsung potranno essere ritirati a partire dalla data di avvenuto inoltro della accettazione del premio e
comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data medesima, presso il Punto Vendita in corrispondenza del quale è
avvenuta l’assegnazione della vincita.

MONTEPREMI
Il Montepremi presunto è di € 30.608,97 (IVA esclusa).
Il valore presunto dei premi è di € 37.341,24 (IVA inclusa).
A garanzia dei premi promessi si presterà cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito cauzionale pari al 100%
del valore normale dei premi che è di € 30.608,97, con scadenza il 17/10/2020.
Il beneficiario della fideiussione sarà il
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
DGMCCVNT – Divisione XIX - Manifestazioni a Premio
Via Molise, 2 00187 ROMA

NOTE GENERALI SUL CONCORSO
-

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda
la ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art. 19 co. 2, L. 449/1997.

-

I premi non sono sostituibili né in alcun modo modificabili, né convertibili in denaro o gettoni d’oro, né è data
alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l'aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un
premio diverso.

-

Per accedere al sito è sufficiente una qualsiasi connessione Internet. Il costo del collegamento è quello previsto
dal proprio piano tariffario, non saranno addebitati costi aggiuntivi.

-

I premi che non potranno essere assegnati o che non verranno richiesti, saranno devoluti alla ONLUS: LEGA
DEL FILO D’ORO ONLUS - Via Montecerno, 1 - 60027 Osimo (AN) – Partita IVA: 01185590427.

-

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori e/o ai partecipanti, dovuta
all’indicazione da parte degli Utenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri
antispam.

-

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che possano
impedire ad un partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento a internet). Declina altresì ogni responsabilità per problemi
causati dalla configurazione del computer/device dell’Utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni
dell’Utente stesso in fase di gioco.

-

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento del Concorso, essi perderanno il diritto al premio. In tal caso, la Società
promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti,
per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del Concorso.

-

La partecipazione al Concorso a premi comporta per il cliente l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

ALLOCAZIONE DEL SERVER

Il database del Concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano della Volponi S.p.A., con sede in Via
Ugo Foscolo, 5/A – 62010 Montecassiano (MC).

COMUNICAZIONE
-

L’iniziativa promozionale sarà pubblicizzata con materiali destinati ai Punti Vendita (es. volantini promozionali,
locandine, ecc…) e con tutti gli altri mezzi che la Società promotrice riterrà utili alla diffusione e conoscenza
dell’iniziativa stessa. I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente Regolamento.

-

Il Regolamento sarà disponibile presso la sede della Società promotrice, i Punti Vendita partecipanti e su
www.buoncompleannocoal.it.

PRIVACY
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato in conformità al Regolamento (UE)
2016/679 in funzione delle caratteristiche specifiche dell’iniziativa.

