REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“VINCI E PARTI CON NATIONAL GEOGRAPHIC"
Società Promotrice:

Fox Networks group
Piazza di San Silvestro, 13
00187 – Roma (Rm)
C.F. e P.IVA 07448311006

Società Associata:

Generali Properties S.p.a.
Via Machiavelli 4, Trieste
C.F. e P.IVA 00209720325

Soggetto Delegato:

Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98
20154 – Milano (MI)
C.F. e P.IVA 11335380157

Area di svolgimento:

Esclusivamente presso i punti vendita facenti parte del CityLife
Shopping District (di seguito “Centro”) ubicati in Milano Piazza
Tre Torri 1L riportati nell’all.to 1 parte integrante del presente
regolamento

Prodotto in promozione:

Acquisti minimo di 20 € cumulabile con un massimo di due
scontrini per acquisti effettuati nello stesso giorno. Il totale dello
scontrino verrà calcolato al netto di sconti o abbuoni e con
esclusione prodotti farmaceutici, generi di monopolio, tabacchi,
valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti di concorso a
pronostici, alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011) ed i prodotti che
la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di
manifestazioni a premio. Promozione di immagine del marchio
National Geographic.

Target partecipanti:

Consumatori finali (persone fisiche) maggiorenni al momento
della partecipazione.

Durata:

Dal 15 ottobre al 9 dicembre 2018 (di seguito “Periodo di
validità”).
Verbalizzazione vincitori ed estrazione finale e riserve entro il
20 dicembre 2018.

Si precisa che il presente concorso si compone di 2 MECCANICHE:
! INSTANT WIN WEB (IW) con in palio:
Premi settimanali (messi in palio ogni settimana per un totale di 8 setimane):
• N. 1 giornata in barca a vela a bordo di DreamOnein Liguria per 2 persone
• N. 1 weekend presso il Relais Villa la Bianca in Toscana con trattamento B/B..

Premi di periodo (messi in palio dal 15/10/18 al 09/12/18):
• N. 100 abbonamenti annuali al NG Traveler magazine
• N. 100 abbonamenti annuali al NG magazine
• N. 56 libri National Geographic
• N. 56 guide National Geographic
• 08 Valigie National geographic
• 05 borse National Geographic
• 56 peluche medi national geographic della linea Big Cat initiative
! ESTRAZIONE FINALE con in palio:
• 1 Viaggio NG Expeditionsin Namibia per 2 persone
1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Il concorso si svolge nel periodo dal 15 ottobre al 9 dicembre 2018 ed è rivolto a tutti i consumatori
che effettueranno un acquisto minimo di 20 € (cumulabile con un massimo di due scontrini per
acquisti effettuati nello stesso giorno) nei punti vendita facenti parte del Centro nelle date di validità
della presente manifestazione.
I consumatori che avranno fatto l’acquisto minimo richiesto potranno scoprire subito se hanno
vinto uno dei premi immediati messi in palio (IW) settimanali o di periodo e partecipare
all’estrazione finale del premio ad estrazione finale.
Il consumatore per partecipare potrà accedere dalle ore 09.00 del 15/10/2018 fino alle ore 20.00 del
09/12/2018 direttamente al sito www.vinvieparticonng.it effettuando la registrazione in piena
autonomia dal proprio dispositivo. Eventualmente il consumatore potrà essere assistito nella
partecipazione dal personale presente al corner National Geographic ubicato presso il CityLife
Shopping District di Milano Piazza Tre Torri 1L negli orari di presidio (indicativamente dal lunedì al
giovedì dalle 10.00 alle 20.00 e dal venerdì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00).
Al momento della registrazione verranno richiesti i seguenti dati/consensi:
•
Dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, recapito telefonico);
•
Dati dello scontrino di acquisto (data, ora, numero, importo, insegna punto vendita). Nel
caso in cui il totale del primo scontrino risulti essere di valore inferiore a Euro 20 verrà proposto
di compilare i campi del un secondo scontrino. Sarà preso come riferimento il totale di chiusura
dello scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e
similari.
• Accettazione del regolamento e rilascio dell’autorizzazione al trattamento dei dati per le
finalità indicate come obbligatorie nell’informativa resa all’interessato.
Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, attiverà una
procedura informatizzata di estrazione casuale “instant win” e il partecipante visualizzerà un
messaggio a video di vincita o non vincita. Tutti le giocate registrate parteciperanno all’estrazione
finale del superpremio.
I vincitori potranno ritirare il premio vinto entro le ore 21.00 del 09/12/2018 direttamente al Corner
National Geographic su citato esibendo gli originali degli scontrini utilizzati per partecipare e
vincere. Al momento della consegna del premio verrà richiesto al vincitore di compilare una
liberatoria.
1.1.1. Per quanto sopra indicato si specifica che:

•
•

•
•
•

2.

La registrazione è gratuita;
I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta
scontrini differenti. Con gli stessi scontrini non si può giocare più di una volta perché il
software provvederà all’annullamento degli stessi una volta terminata la procedura di
partecipazione;
Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l'assoluta casualità
dell'estrazione stessa, che la tutela della buona fede pubblica;
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software appositamente programmato
ed i premi saranno assegnati con modalità INSTANT WIN e con casualità (random).
Il software provvederà ad assegnare un totale di n. 381 premi di periodo e 16 premi
settimanali (uno per tipologia di premio settimanale per ogni settimana di gioco). I
premi di periodo che non verranno assegnati nel corso dell’intera durata del concorso
verranno devoluti ad una delle Onlus indicate a regolamento mentre per i premi
settimanali che nel corso della settimana di gioco verranno assegnati nella settimana
seguente unitamente a quelli già messi in palio per quella settimana. Nel caso in cui uno
o più premi non venissero assegnati nell’ultima settimana di gioco gli stessi verranno
assegnati alle prime riserve utili estratte nel corso dell’estrazione finale. Si precisa che il
software di gestione del concorso è ubicato su territorio Italiano così da permettere gli
eventuali controlli da parte degli enti preposti a vigilare sulle manifestazioni a premio, a
tal proposito verrà rilasciata apposita dichiarazione peritale.

VERBALIZZAZIONE VINCITORI, ESTRAZIONE FINALE E DELLE RISERVE:

La verbalizzazione dei vincitori e l’estrazione delle riserve verrà effettuata, entro il 20 dicembre
2018, alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede
pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.

2.1.
Verbalizzazione vincitori Instant Win Web e estrazione finale riserve:
In occasione della verbalizzazione finale che si terrà il 20/12/2018 verranno verbalizzati i
vincitori IW di periodo e i vincitori IW settimanali.
Tra tutte le giocate effettuate nei modi e nei tempi sopra descritti, non vincenti un premio
immediato (IW) settimanale, verranno estratte n. 10 riserve per tipologia di premio
settimanale da utilizzare in caso di mancata assegnazione da parte del software.
Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non
dovessero essere sufficienti a conferire i premi non assegnati/convalidati.
L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, su file appositamente predisposti
dal gestore del sistema informatico.

2.2.

Estrazione vincitore premio finale e riserve:

Tra tutte le giocate effettuate nei modi e nei tempi sopra descritti, vincenti e non vincenti un
premio immediato con la meccanica Instant Win sia di periodo che settimanale,
verranno estratti: n. 1 vincitore del Viaggio NG Expeditionsin Namibia e n. 5 riserve da
utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore o mancata/incompleta/erronea convalida.
L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, su file appositamente predisposto
dal gestore del sistema informatico.

3. AVVISO E CONVALIDA VINCITA:
3.1.

Avviso Vincita:

I vincitori della meccanica Instant Win potranno ritirare presso il corner National Geographic il
premio vinto entro le ore 21.00 del 9/12/2018. Il vincitore dell’estrazione finale e le eventuali
riserve sia per l’estrazione finale che per i premi settimanali che dovessero essere necessarie
saranno avvisate mezzo e-mail in ordine d’estrazione e solo nel momento in cui se ne renderà
necessario l’utilizzo e dovranno a loro volta convalidare secondo le medesime modalità
previste al punto 3.2 “Convalida Vincita” (si invitano pertanto TUTTI i partecipanti a
conservare gli originali degli scontrini utilizzati per la partecipazione almeno sino al 30
aprile 2019).
In tutti i casi il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
• Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita a causa di incuria, malattia, assenza
etc…;
• All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
• La mailbox di un vincitore risulti piena;
• L’indirizzo e-mail indicato dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errato o
incompleto;
• Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
• L’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia inserito in una blacklist;
• Dati personali errati e/o non veritieri.
3.2.

Convalida Vincita:

Per avere diritto al premio, gli estratti con estrazione finale di cui si renderà necessario
l’utilizzo, dovranno convalidare la vincita, inviando tramite posta entro 5 giorni dalla data
della comunicazione della vincità (farà fede il timbro postale) i seguenti dati/documenti:
" copia del documento di identità in corso di validità;
" recapito telefonico a cui essere eventualmente ricontattato;
" l’originale dello scontrino con cui ha partecipato al concorso e vinto. Lo scontrino utilizzato
per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa tra il 15/10/2018 e il
09/12/2018 e comunque antecedente alla data e ora di giocata presso il corner di National
Geographic. Lo scontrino dovrà essere integro e privo di abrasioni o correzioni e
consentire di identificare il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, il valore totale
dello scontrino (importo minimo di spesa € 20,00 cumulabile con un massimo di due
scontrini per acquisti effettuati nello stesso giorno) oltre gli estremi riportati in fase di
partecipazione;
Tutta la documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa al seguente indirizzo:

Concorso “VINCI E PARTI CON NATIONAL GEOGRAPHIC”
C/O Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98
20154 Milano (MI)
La spedizione potrà essere effettuata utilizzando il mezzo postale che si ritiene più adatto,
per una maggiore tracciabilità si consiglia di effettuare la stessa mediante raccomandata.
Non saranno considerati validi i documenti contraffatti, recanti abrasioni o cancellature,
alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare il contenuto degli
stessi. La Società Promotrice provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti vendita
emittenti per verificarne la correttezza.
Nel caso di documenti richiesti ed inviati per la convalida risultati non conformi a quanto
previsto dal presente regolamento, con particolare riferimento alla rispondenza dei dati
personali, ai dati dello/gli scontrino/i con quelli registrati, la partecipazione sarà ritenuta in
violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e, di conseguenza, la vincita
non sarà convalidata. Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o la convalida non sia
valida per tempi e modi, il premio verrà assegnato alla prima riserva utile.
4. PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO:

DESCRIZIONE
Abbonamenti annuali al NG Traveler magazine
Abbonamenti annuali al NG magazine
Libri National Geographic*
Guide National Geographic*
Peluche medi National Geographic della linea
Big Cat initiative
Valigia Grande National Geographic
Borsa National Geographic
Giornata in barca a vela a bordo di DreamOnein
Liguria per 2 persone
Weekend presso il Relais Villa la Bianca in
Toscana con trattamento B/B
Viaggio NG Expeditionsin Namibia per 2 persone
TOTALE

valore cad
(iva esclusa ove
prevista)

qt.

valore totale
(iva esclusa ove
prevista)

100
100
56
56

14,90 €
39,90 €
33,95 €
14,52 €

1.490,00€
3.990,00 €
1.901,20 €
813,20 €

56

28,00 €

1.568,00€

8
5

159,00 €
95,01 €

1.272,00 €
475,05 €

8

300,00 €

8

210,00 €

1

4.188,00 €

2.400,00 €
1.680,00 €
4.188,00 €
19.777,45 €

* referenze varie, viene indicato un valore medio di mercato

5. SI PRECISA INOLTRE CHE:
"

La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento
nonché di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto da
circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo.

"

Descrizione Premi settimanali e ad estrazione finale:

-

-

Giornata in Barca a vela: La giornata a bordo del Dream 1 con partenza da
Genova o Cinque Terre comprende: Utilizzo dell’intera imbarcazione Dream 1 in esclusiva
(9:30 - 19:30, 1 giorno di crociera, Assistenza a bordo di Skipper (Comandante) e
hostess, Uso delle cabine, Supplemento cabina singola e supplemento cabina di prua,
Coperte, lenzuola, federe, Asciugamani toilette (viso+ospite), Utilizzo cucina con bombola
gas, Pranzo a bordo con acqua e vino inclusi, Spuntino durante la giornata, Aperitivo
serale, Acqua e soft drink durante la navigazione,Collegamento Wi-Fi, Tender ciglia rigida
4 mt, Fuoribordo 25 hp, Pulizie finali, Lavanderia, Carburante, Utilizzo dell’attrezzatura per
lo snorkeling presente a bordo
Restano a carico dei vincitori tutte le spese relative ai trasferimenti via terra o volo fino al
porto d’imbarco, pasti e bevande non espressamente indicati in programma, e quanto su
espressamente indicato. Il premio potrà essere utilizzato entro dicembre 2019 previa
prenotazione e disponibilità.

-

Weekend presso il Reais Villa La Bianca: comprensivo di trattamento B/B per due
persone per una notte. Il weekend dovrà essere effettuato entro dicembre 2019 salvo
pernottamento e disponibilità dei posti. Restano a carico dei vincitori tutte le spese relative
ai Trasferimenti via terra o volo fino al Relais
Viaggio NG Expeditionsin Namibia: viaggio della durata 13 giorni da /per Italia (13 gg/10
notti) comprensivo di volo da Milano per due persone. I vincitori potranno scegliere tra le
date delle partenze di gruppo proposte per il tour Discover Namibia: dal Parco Etosha al
Deserto del Kalahari. Trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno alla cena
dell’11° giorno. Il viaggio potrà essere fatto entro il mese di dicembre 2019 (previa
prenotazione e salvo disponibilità). Restano a carico dei vincitori tutte le spese relative ai
trasferimenti via terra o volo fino all’aeroporto di Milano, pasti e bevande non
espressamente indicati in programma, e quanto su espressamente indicato.

"

Esclusione dei partecipanti:
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i consumatori di età inferiore a
18 anni al momento della partecipazione.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società
Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa. 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.

"

I premi Instant Win Web verranno consegnati immeditatamente al corner di National
Geographic presente nella galleria del Centro, mentre i premi ad estrazione finale saranno
consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso come previsto dall’art. 1 comma 3
del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.

"

I premi, se non assegnati o convalidati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle
seguenti ONLUS, come prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001:
-

ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso
all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.
ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a –
20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.

"

Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex
Ministero delle Attività Produttive) mediante fidejussione.

"

Si provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel caso non fosse
possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

"

Non si intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30
del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

"

Il
Regolamento
integrale
sarà
www.citylifeshoppingdistrict.it.

visibile

su

www.vincieparticonng.it

e

su

"

Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: sito
internet, cartolina esplicativa, materiale punto vendita, affissioni e stampa. La Società si riserva
comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

"

Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di
essere maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla
partecipazione alla presente manifestazione a premi saranno trattati, in conformità a quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato
nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

"

Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il
consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Per. FOX NETWORKS GROUP ITALY S.R.L.
Soggetto Delegato

All.to 1 Insegne punti vendita aderenti:
BRAND
Accessorize

Equilibri

Nashi Argan

Adele Altman

Excelsa

Nespresso

Adidas

Flying Tiger

Omai

AnnaRita N

Foot Locker

OVS

Anteo Spazio Cinema
Antica Focacceria
San Francesco
ATM Banca Generali

Gamestop

Pandora

Grand Vision

Panini Durini

Guess

Panino Giusto

Attimi by Heinz Beck

Habitat

Parafarmacia Lloyds

Beatrice B

Huawei

Phone House

Bistrot Autogrill

Il barbiere

PIE

Bomaki

Imperial

Piquadro

Calavera

Incontri

Ray-Ban Store

California Bakery

Jacadì

Calvin Klein

Jack & Jones

Carrefour

Jaked

RED Feltrinelli
R-store
Apple Premium
Reseller
Sephora

CDI Poliambulatorio

Jarit

Snipes

CDI Punto Prelievi

Juice Bar

Sophie 4 Kids

Centro Salus

Juneco Clinica Estetica

Stroili Oro

Chantelle

La Piadineria

Super Dry

Cioccolati Italiani

Lavanderia City Wash

Svinazzando

Coin Excelsior

L'Erbolario

Sweet

Coral

Levi's

TBD

Deborah

Marella

That's Vapore

Democracy Design

Max&Co

Timberland

Desireè

Meatball Family

Tognana

Dixie

Meatery

Tommy Hilfiger

DJI Droni

Midinette

Tonali

DM Drogerie Markt

Milano Home Design

Valerio

Dyson

Moleskine

Venchi

East River

Must (Tabacchi)

Vivo Restaurant

Edicola 2.0

Napapijri

Vorwerk Point

