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REGOLAMENTO
rif. 921/2010
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.A. con
sede legale in Via della Madonnina 37, Fraz. Lunata, 55012 Capannori (LU)
In associazione con MSC CROCIERE VIA A. DEPRETIS, 31- 80133 NAPOLI
DENOMINAZIONE:

“Salpa per un sogno”

AREA:

Territorio Nazionale

DURATA:

Dal 1 ottobre 2010 al 31 luglio 2011

DESTINATARI:

Acquirenti finali

PRODOTTI
IN PROMOZIONE: Fazzoletti Tempo multipack 56x9 che riportano la
pubblicità dell’iniziativa
MODALITA’
Apri e vinci:

Tutti coloro che nel periodo compreso fra il 1° ottobre 2010 al 31 luglio
2011, acquisteranno una confezione di Fazzoletti Tempo 56x9
appositamente personalizzati con la pubblicità della presente iniziativa,
potranno verificare in modo immediato l’eventuale vincita di una delle
n.6 crociere MSC messe in palio.
Nello specifico gli acquirenti troveranno, in caso di vincita, all’interno
della suddetta confezione un pacchettino di fazzoletti con un adesivo
riportante la scritta “Hai vinto” ed una cartolina con un codice
numerico univoco di 8 cifre, non visibili dall’esterno.
Si rende noto che l’inserimento nelle confezioni dei pacchettini di
fazzoletti con l’adesivo vincente e relativa cartolina con il codice è
stato effettuato con criteri di assoluta casualità come da dichiarazione
depositata presso la società delegata; le n.6 vincite verranno inserite nel
normale ciclo di produzione delle confezioni di fazzoletti Tempo da
56x9 quantificato in circa n.350.000 confezioni.
Per aver diritto al premio i vincitori dovranno inviare entro il 31 agosto
2011 l’involucro del pacchettino con l’adesivo “HAI VINTO”,
unitamente alla cartolina presente all’interno del pack con riportato il
codice di 8 cifre ed ai propri dati personali (nome, cognome, indirizzo,
cap, città, numero di telefono, e-mail), in busta chiusa tramite
Raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Concorso: “Salpa per un sogno”
c/o Telepromotion Service Srl via privata Reggio, 3 - 20122 Milano
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I vincitori si aggiudicheranno il premio consistente in:
- n.1 voucher per una crociera MSC per due persone di 8 giorni sulla
nave “MSC Fantasia” con sistemazione in cabina doppia esterna
categoria 5 (con possibilità di aggiunta 3°/4° letto per bambini al di
sotto dei 18 anni).
Itinerario: Genova, Marsiglia, Barcellona, Tunisi, Malta, Messina,
Civitavecchia, Genova.
Si rende noto che restano esclusi dal voucher e quindi a carico dei
vincitori le spese da/per il porto di partenza (Genova), servizi extra
(quali a titolo esemplificativo: bevande, visite guidate/escursioni
organizzate nei porti, pranzi e cene a terra, pranzi e cene sulla nave in
ristoranti diversi da quelli assegnati ad ogni passeggero, mance, etc…)
e tutto quanto sopra non specificato.
Per le prime 3 raccomandate (contenenti l’involucro del pacchettino
vincente, la relativa cartolina unitamente ai dati personali) pervenute
entro il 28 febbraio 2011 i vincitori potranno usufruire della crociera
nel periodo dal 7 al 14 maggio 2011; mentre per le successive
raccomandate inviate comunque entro il 31 agosto 2011 i vincitori
potranno usufruire della crociera nel periodo dall’8 al 15 ottobre 2011
(faranno fede data ed ora riportate sulla raccomandata stessa).
In caso di mancata ricezione di raccomandate entro il termine del 28
febbraio 2011 la data di fruizione di tutti e 6 i voucher sarà da
intendersi nel periodo dall’8 al 15 ottobre 2011.
Valore commerciale complessivo del voucher pari a €.1.840,00 salvo
conguaglio.
Eventuali buste inviate dopo il 31 agosto 2011 o con documentazione
non completa/errata non saranno considerate valide e la vincita sarà
invalidata.
Si rende noto che lo scontrino di acquisto del prodotto in promozione
dovrà essere conservato sino al 10 settembre 2011 in quanto, in caso
di vincita, il Promotore si riserva il diritto di richiedere entro tale data
l’invio di una copia comprovante l’acquisto, avvenuto durante il
periodo dell’iniziativa. Nei casi di mancata ricezione dello stesso o di
data riportata non compresa nel periodo della manifestazione o ancora
di dati riferiti all’acquisto di un prodotto di tipologia differente
rispetto a quello in promozione, la vincita dovrà considerarsi
invalidata.

MONTEPREMI COMPLESSIVO pari a € 11.040,00 salvo conguaglio.
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Clausole Generali
La manifestazione sarà resa nota sul pack del prodotto in promozione.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.tempo.it
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario Camerale/Notaio.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di certificazione e
comunque in tempo per essere usufruiti, senza alcun onere a loro carico.
Il vincitore potrà delegare terzi alla fruizione del voucher mediante delega scritta.
I vincitori dei voucher saranno contattati ai fini della convalida della vincita a mezzo
telefonico e/o posta elettronica al numero ed indirizzo e-mail rilasciati dagli stessi unitamente
all’involucro del pacchetto di fazzoletti vincente con l’adesivo e la cartolina vincente inviati.
In caso di mancata accettazione del voucher entro i termini e le modalità comunicate al
vincitore al momento dell’avviso della convalida vincita la stessa sarà da considerarsi
decaduta.
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’accettazione di ogni parte del
Regolamento, senza alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o
falsa, implica l’immediata squalifica del partecipante.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti alla Onlus
Croce Bianca Milano – Sezione Centro.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali:
verranno raccolti dal Promotore per l’espletamento delle operazioni relative al
concorso;
2. verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;
3. non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna e potranno essere
esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003
contattando il titolare del trattamento.
1.
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