Softeam srl – sede operativa - Via Don Gnocchi 1 – 20050 Macherio (Milano) Italy
Sede legale - Via Fiume 48/A - 20050 Sovico (Milano) Italy - capitale sociale € 1.290.000,00 i.v.

REGOLAMENTO (IG 279/2008)
del concorso a premi promosso dalla società SOFTEAM S.r.l. (Società distributrice dei prodotti a
marchio SanDisk) con sede legale a Sovico (MI) – Via Fiume 48/a – e sede amministrativa a
Macherio (MI) – Via Don Gnocchi 1 - in associazione alla Società MEDIAMARKET S.r.l. con
sede in Curno (BG) – Via Fermi 4 - e denominato “SMS & VINCI CON SANDISK”.
AREA:
Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino.
PERIODO:
Dal 06.11.2008 al 29.11.2008
Verbalizzazione dei vincitori entro il 19.01.2009

PRODOTTI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti a marchio San Disk.
DESTINATARI:
Consumatori finali
MECCANICA:
A partire dal 06.11.2008 e fino al 29.11.2008 tutti i consumatori che acquisteranno uno dei prodotti
in promozione presso uno dei punti vendita Media World che aderiranno all’iniziativa, avranno la
possibilità di partecipare al presente concorso che prevede l’assegnazione di premi tramite:
•
•

vincita immediata a mezzo SMS
estrazione finale

Vincita immediata
Per partecipare al concorso, il consumatore dovrà, a seguito dell’acquisto di uno dei prodotti
promozionati e a partire dal 06.11.2008 e fino al 29.11.2008, inviare un SMS al numero
3404332566 con i seguenti dati dello scontrino/fattura, separati da uno spazio, comprovante
l’acquisto del prodotto:
. data di acquisto
. ora e minuti
. numero progressivo dello scontrino/della fattura
. importo totale comprensivo dei decimali
Automaticamente si attiverà il programma di assegnazione premi ed il consumatore scoprirà
immediatamente se ha vinto uno dei premi messi in palio e in caso di vincita riceverà un messaggio
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di conferma della vincita tramite SMS (in caso di non vincita, il consumatore riceverà comunque
un SMS di risposta con il suggerimento di conservare lo scontrino per l’estrazione finale)
In caso di vincita, il consumatore dovrà, per avere diritto al premio, spedire entro 10 giorni dalla
vincita e a mezzo raccomandata, a Concorso “SMS & VINCI CON SANDISK” c/o Praesidium
S.p.A. – Casella Postale 11126 -20110 Milano:
•
•
•

i propri dati anagrafici completi di numero telefonico
lo scontrino/fattura originale utilizzato per giocare
l’indirizzo a cui inviare il premio

Si precisa che:
• il servizio SMS del concorso sarà attivo a partire dal 06.11.2008 e fino al 29.11.2008, 24 ore
su 24, sette giorni su sette.
• ogni scontrino/fattura potrà essere utilizzato una sola volta; infatti il sistema, una volta
effettuata la giocata, lo invaliderà e non potrà essere più utilizzato;
• i consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta
scontrini/fatture diversi;
• ai fini della partecipazione al concorso saranno ritenuti validi gli scontrini/fatture emessi dal
06.11.2008 al 29.11.2008;
• la società promotrice si riserva di verificare la veridicità degli scontrini/fatture “vincenti”
presso gli esercizi che li hanno emessi;
• giornalmente verrà messo in palio un premio consistente in n° 1 Navigatore
NAVIGON 2150 Max corredato da n° 1 borsa porta navigatore NaviBag
• in caso di premi residui nell’ultima giornata di concorso o non assegnati per:
- irreperibilità dei vincitori (numeri telefonici inesistenti, partecipanti sconosciuti)
- mancato ricevimento della documentazione richiesta o per ricevimento di
documentazione non conforme al regolamento
gli stessi verranno assegnati con estrazione aggiuntiva entro il 19.01.2009 (in concomitanza
con l’estrazione finale) tra tutti i partecipanti risultati non vincitori con la vincita
immediata;
• relativamente al servizio SMS 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 computer sarà programmato per le
vincite secondo le regole della totale casualità;
• il costo per l’invio dell’SMS sarà quello normalmente praticato dal proprio gestore;
• sarà possibile inviare SMS solo da cellulari;
• il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito www.softeamitalia.com
• il presente concorso è rivolto ai residenti/domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino.
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La verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata verrà effettuata, a cura del Funzionario
camerale o del Notaio, entro il 19.01.2009 presso la Società PRAESIDIUM S.p.A. - Via della
Giustizia 10 – Milano (in concomitanza con l’estrazione finale)
Estrazione finale
In concomitanza con la verbalizzazione dei vincitori e precisamente entro il_19.01.2009, verrà
effettuata, tra tutti i partecipanti al concorso (compresi i vincitori della vincita immediata),
l’estrazione finale di un partecipante che si aggiudicherà in premio una Moto Ducati
Hypermotard 1100
Verranno inoltre estratte due riserve da utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore (numero
telefonico inesistente, partecipante sconosciuto), mancato ricevimento della documentazione
richiesta o per ricevimento di documentazione non conforme al regolamento.
Verranno infine assegnati anche gli eventuali premi residui della “vincita immediata” o
eventualmente non assegnati per irreperibilità dei vincitori, mancato o errato invio della
documentazione richiesta, invio oltre il termine della documentazione richiesta. A tale proposito, si
procederà ad estrarre tanti nominativi (più altrettante riserve) quanti saranno i premi da assegnare.

Il vincitore dell’estrazione finale e gli eventuali vincitori dei premi non assegnati con la vincita
immediata verranno avvisati telefonicamente e dovranno, per avere diritto al premio, spedire entro
10 giorni dalla vincita e a mezzo raccomandata, a Concorso “SMS & VINCI CON SANDISK”
c/o Praesidium S.p.A. – Casella Postale 11126 - 20110 Milano
•
•

i propri dati anagrafici completi di numero telefonico
lo scontrino/fattura originale utilizzato per giocare

PREMI:
Vincita immediata
• n° 24 (uno al giorno) Navigatori NAVIGON 2150 Max ciascuno corredato da n° 1 borsa
porta navigatore NaviBag - valore commerciale unitario del premio = € 273,33 IVA esclusa
(Navigatore € 232,50 + Borsa € 40,83), per un valore complessivo di € 6.559,92 (IVA
esclusa)
Estrazione finale
• n° 1 Moto Ducati Hypermotard 1100 (modello base) del valore commerciale di €
9.580,00 (IVA esclusa)
MONTEPREMI:
€ 16.139,92 (IVA esclusa)
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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 29/9/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
•
•
•



La Società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica che possa impedire al
consumatore di accedere al servizio SMS.
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.
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS
Fondazione Theodora con sede a Milano – Piazza Bertarelli 2 - Codice fiscale
97247270156.
La Moto Ducati potrà essere ritirata dal vincitore entro 180 giorni dalla vincita presso la
Concessionaria Ducati più vicina al suo domicilio e le spese di immatricolazione saranno a
carico della Società promotrice.
La richiesta dei dati verrà fatta nel rispetto del Decreto Legislativo 196/03.

PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata attraverso volantini Media World, leaflet posizionati
sugli scaffali dei punti vendita e cartellonistica. Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente
regolamento.

SOFTEAM S.r.l.

Sovico, 24-10-2008
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