REGOLAMENTO (68/11)
del concorso a premi promosso dalla Società SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.A. – con sede in
CAPANNORI (LU) - Via della Madonnina 37 - Fraz. Lunata - e denominato "TEMPO PREMIA LA
FAMIGLIA".
SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. a socio unico con sede in Milano – Piazza Bottini 5 – Codice Fiscale/Partita IVA
06170820960.
AREA:
Intero Territorio Nazionale.
PERIODO:
Dal 01.04.2011 al 31.12.2011 (periodo di acquisto dei prodotti promozionati)
Dal 01.04.2011 al 10.01.2012 (periodo di partecipazione alla vincita immediata)
Verbalizzazione dei vincitori ed eventuale estrazione aggiuntiva entro il 20.02.2012.
DESTINATARI:
Consumatori finali.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
• Tempo Carta Igienica x 4 (grandi rotoli)
• Tempo Carta Igienica x 6 (grandi rotoli)
• Tempo Carta Igienica x 8 (grandi rotoli)
• Tempo Carta Igienica x 8 (rotoli)
• Tempo Carta Igienica Pelli Sensibili x 4 (grandi rotoli)
• Tempo Carta Igienica Pelli Sensibili x 6 (grandi rotoli)
• Tempo Carta Igienica Umidificata Fresche e Soffici
• Tempo Carta Igienica Umidificata Neutre e Delicate
• Tempo fazzoletti 42*9
• Tempo fazzoletti aromathera 10*9
• Tempo fazzoletti kids 20*5
• Tempo fazzoletti complete care 10*9
MECCANICA:
Dal 01.04.2011 al 31.12.2011 tutti i consumatori che acquisteranno, in uno dei punti vendita aderenti
all’iniziativa, almeno due confezioni dei prodotti in promozione (a scelta tra carta igienica e fazzoletti e in
un unico scontrino) avranno la possibilità di partecipare al presente concorso mediante:
 vincita immediata tramite telefono;
 eventuale estrazione aggiuntiva.
Vincita immediata
Per partecipare, il consumatore dovrà tenere a portata di mano lo scontrino comprovante l’acquisto dei
prodotti promozionati e, dal 01.04.2011 al 10.01.2012, telefonare, da un telefono a toni, al numero
02/40706794, seguire le istruzioni vocali e digitare, oltre al proprio numero di telefono, anche i
seguenti dati dello scontrino:
– data di emissione (giorno, mese e anno);
– ora e minuti di emissione;
– numero (senza gli eventuali zeri che lo precedono);
– importo totale dello scontrino comprensivo dei decimali;

A seguito della partecipazione, si attiverà automaticamente il programma di assegnazione dei premi ed
il partecipante riceverà un messaggio vocale con l’esito della partecipazione: vincente o non vincente.
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In caso di vincita e per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare, tramite lettera
raccomandata ed entro 10 giorni dalla vincita (10 giorni di calendario, farà fede il timbro postale di
spedizione):
– lo scontrino in originale con il quale ha giocato e vinto;
– i propri dati anagrafici completi e copia di un documento di identità firmato
a: Concorso "TEMPO PREMIA LA FAMIGLIA" – c/o CHANCE SRL – Piazza Gramsci, 2 –
20154 MILANO (MI)
Al ricevimento di detta documentazione, sarà effettuato il controllo incrociato tra i dati registrati e
quelli ricevuti e, qualora i dati dovessero coincidere, il premio verrà confermato e sarà data notizia al
concorrente.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non
conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e il consumatore sarà avvisato tramite
l’invio di una lettera.
Si precisa che:
• il servizio telefonico del concorso, sarà attivo 7 giorni su 7, 24 h. su 24, a partire dal
01.04.2011 e fino al 10.01.2012;
• verranno ritenute valide solo le telefonate provenienti da numeri di telefono in chiaro;
• il numero telefonico è relativo ad una “normale” linea telefonica e pertanto il costo della
telefonata, a carico del partecipante, sarà quello normalmente praticato dal gestore telefonico
del partecipanti;
•
lo scontrino utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data di emissione
compresa tra il 01.04.2011 ed il 31.12.2011;
• ogni scontrino permetterà una sola partecipazione e una volta utilizzato il software provvederà
ad annullarlo impedendone il riutilizzo;
• i consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta
scontrini diversi e pertanto potranno vincere più di un premio;
• la Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini “vincenti”
inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;
• ogni mese verranno messi in palio:
- dall'1 Aprile al 31 Agosto 2011: n° 1 soggiorno di una settimana per la famiglia (2
adulti+2 bambini) in Sicilia presso un Eden Village
- dall'1 Settembre al 10 Gennaio 2012: n° 1 soggiorno di una settimana per la famiglia
(2 adulti+2 bambini) in Calabria presso un Eden Village
- dall'1 Aprile 2011 al 10 Gennaio 2012: n° 1 TV LCD 46" Full HD Edge LED 3D
• nel caso in cui mensilmente, per qualsiasi motivo, non dovesse essere assegnato uno o entrambi
i premi in palio, lo stesso/gli stessi si sommerà/si sommeranno a quelli in palio il mese
successivo e così via;
• eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per:
o irreperibilità del vincitore
o mancato ricevimento dei documenti richiesti
o ricevimento di documentazione non conforme
o mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
o dati inseriti non veritieri
verranno assegnati con estrazione aggiuntiva entro il 20.02.2012, tra tutte i partecipanti alla
vincita immediata risultati non vincitori (vedi capitolo relativo);
• i consumatori che invieranno la documentazione in ritardo, incompleta o non corrispondente a
quanto specificato nel presente regolamento, verranno avvisati del fatto che il premio non verrà
loro corrisposto;
2

• relativamente al software di assegnazione premi, non è mai possibile determinare a priori quale
sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante la buona
fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, il server sarà programmato per le
vincite secondo le regole della totale casualità;
• il computer sarà ubicato presso le strutture della società Unixmedia S.r.l.;
• la partecipazione è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino;
• i premi non sono convertibili in gettoni d’oro.
La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata entro il 20.02.2012 presso la Società Garofalo
Consulting S.r.l. con sede in Milano – Piazza Bottini 5.
Eventuale estrazione aggiuntiva
Entro il 20.02.2012, presso la sede della Società Garofalo Consulting S.r.l., in concomitanza con la
verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata, verrà effettuata l’eventuale estrazione aggiuntiva
dei premi della vincita immediata risultati residui nell’ultimo giorno di concorso e quelli
eventualmente non assegnati per:
–
irreperibilità del vincitore
–
mancato ricevimento dei documenti richiesti
–
ricevimento di documentazione non conforme
–
mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
–
dati inseriti non veritieri
A tale proposito, verrà predisposto un file contenenti i dati di tutti i partecipanti alla vincita immediata
(esclusi i vincitori) e verranno estratti tanti nominativi quanti saranno i premi da assegnare (+
altrettanti nominativi di riserva).
Si precisa che i vincitori verranno avvisati della vincita mediante raccomandata a.r. e,
successivamente, dovranno inviare i propri dati anagrafici e lo scontrino originale con il quale avranno
partecipato al concorso a: Concorso “TEMPO PREMIA LA FAMIGLIA" – c/ c/o CHANCE SRL
– Piazza Gramsci, 2 – 20154 MILANO (MI)
I nominativi di riserva verranno utilizzati in caso di
• irreperibilità dei vincitori
• mancato ricevimento o errato invio della documentazione richiesta per confermare la vincita
• ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
• mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
• dati inseriti non veritieri.
PREMI:
• n° 5 (1 X 5 mesi) soggiorni di una settimana per la famiglia (2 adulti + 2 bambini di età compresa tra i
2 ed i 16 anni non compiuti alla data di partenza) in Sicilia presso un Eden Village del valore
commerciale unitario di € 1.246,00 IVA esclusa (di cui quota individuale per bambino = € 161,00), per
un valore complessivo di € 6.230,00 (IVA esclusa);
• n° 4 (1 X 4 mesi) soggiorni di una settimana per la famiglia (2 adulti + 2 bambini di età compresa tra i
2 ed i 16 anni non compiuti alla data di partenza) in Calabria presso un Eden Village del valore
commerciale unitario di € 1.064,00 IVA esclusa (di cui quota individuale per bambino = € 161,00) ,
per un valore complessivo di € 4.256,00 (IVA esclusa);
• n° 9 (1 per 9 mesi) TV LCD 46" Full HD Edge LED 3D del valore commerciale unitario di € 1.700,00
(IVA esclusa) per un valore complessivo di € 15.300,00 (IVA esclusa)
Si precisa che:
• i soggiorni prevedono il trattamento all-inclusive e la formula "stand by 7 giorni"
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• i periodi di fruizione dei soggiorni sono i seguenti: dal 29.05.2012 al 31.07.2012 e dal 04.09.2012
al 09.10.2012 (sono esclusi il mese di Agosto, i ponti e le festività);
• le spese di prenota-sicuro, le tasse,l'adeguamento carburante, i supplementi e le eventuali spese da
regolare in loco saranno a carico dei vincitori;
• i vincitori, se impossibilitati ad usufruire del soggiorno, potranno delegare una persona a loro
scelta;
• le spese di trasferimento dal domicilio del vincitore alla località del soggiorno e viceversa, saranno
a carico del vincitore stesso.
MONTEPREMI:
€ 25.786,00 (IVA esclusa)
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex
art. 30 D.P.R. 600 del 29.03.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un
concorrente di accedere al concorso.
 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
non potranno godere del premio vinto in tale modo. La Società promotrice, o terze parti incaricate
dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
 La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
 La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere
ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile.
 Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, fotocopiata e/o
contraffatta, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso.
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
vincita dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei
partecipanti e/o a disguidi postali.
 I premi consistenti nei TV LCD saranno inviati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di
verbalizzazione e le spese di spedizione/consegna saranno a carico della Società promotrice.
 I premi se non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: IL
TELEFONO AZZURRO con sede in Bologna - Via Marconi 1 - Codice Fiscale 92012690373.
 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03.
 Il regolamento completo della manifestazione sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito
www.tempo.it.
PUBBLICITA’:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata mediante
materiale pubblicitario presso i punti vendita aderenti all’iniziativa (cartoline e stopper).
Per SCA HYGIENE S.p.A.
(soggetto delegato)
GAROFALO CONSULTING S.r.l. – socio unico
Ida Garofalo
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Milano, ____________________
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