MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI
“SODALCO & TIGOTA’”
PROMOSSO DA SODALCO S.r.l.
Sede Legale in Via Solferino, 7 – 20121 MILANO
Sede Amministrativa in Viale Europa, 12 – 26855 Lodi Vecchio (LO)
C.F. e P.iva 05356670967
In associazione con
Gottardo SPA
Con sede in Galleria Spagna, 9 - 35127 Padova P.iva 02466210289
Insegna Tigotà
SOCIETA’ DELEGATA: Promoveo Italia S.r.l., con sede in Via Celestino
Delfino Spiga n. 16 65124 PESCARA, codice fiscale
e p. iva 01484300684 che ai sensi del DPR 430/01
art. 5 comma 3 vigilerà sul regolare svolgimento nel
rispetto del presente Regolamento intervenendo
tempestivamente in caso di comportamento
irregolare dei Consumatori.
TIPOLOGIA:

Manifestazione a premi.

AREA:

Intero territorio italiano presso i punti vendita ad
insegna Tigotà di proprietà della società associata.

DURATA:

La manifestazione avrà svolgimento dal 01/02/2018 al
30/09/2018. Dal 01/02/2018 al 31/08/2018 per la
partecipazione alla presente manifestazione e sarà

suddiviso in n. 2 periodi concorsuali, della durata di 1
mese ognuno, come da seguente calendario:
PERIODO
CONCORSUALE
1
2

PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE
Dal 01/02/2018 al 28/02/2018
Dal 01/08/2018 al 31/08/2018

Entro il 30/09/2018 per la verbalizzazione dei premi
assegnati e l’eventuale estrazione finale.
Conservare gli scontrini fino al 31/10/2018.
La promotrice s’impegna a non dare inizio a questa
manifestazione
a
premi
prima
dell’avvenuta
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e
della trasmissione a quest’ultimo della documentazione
comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in
forma di fidejussione o deposito cauzionale.
PRODOTTO
IN PROMOZIONE:

DESTINATARI:

VERIFICA PREMI E
ESTRAZIONE FINALE:

Tutti i prodotti Sodalco
Tutti i consumatori maggiorenni che, all’interno dei punti
vendita Tigotà aderenti all’iniziativa, acquisteranno 2
prodotti a scelta Sodalco potranno partecipare al
concorso che mette in palio n. 500 Gift Card Tigotà del
valore di € 25,00 (IVA inclusa) da spendere presso i
punti vendita Tigotà per ogni periodo concorsuale.

La verifica dei premi e l’eventuale estrazione finale
avverrà sotto il controllo di un Notaio o del
Funzionario
della
Camera
di
Commercio
responsabile ai sensi del D.Lgs. 112/98 della tutela
del consumatore e della fede pubblica competente
per territorio.

PUBBLICITA’:

La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente
presso i punti vendita coinvolti nell’iniziativa mediante
materiale promo-pubblicitario

MODALITA’:

Nei periodi concorsuali compresi tra il 01/02/2018 e il
28/02/2018 e il 01/08/2018 al 31/08/2018 presso i punti
vendita Tigotà aderenti all’iniziativa, tutti coloro che
avranno acquistato almeno 2 prodotti a scelta Sodalco
potranno partecipare al concorso “SODALCO &
TIGOTA’” con in palio per singolo periodo concorsuale
n. 500 Gift Card Tigotà del valore di € 25,00 (IVA
inclusa) da spendere presso i punti vendita Tigotà.
Per partecipare i consumatori dovranno:
inviare da un “numero in chiaro” un sms al
328.2359048 dalle ore 00.00’.01” del 01/02/2018 alle ore

23.59’.59” del 28/02/2018 e dalle ore 00.00’.01” del
01/08/2018 alle ore 23.59’.59” del 31/08/2018 (eventuali
partecipazioni precedenti o successive a tale orario non
saranno ritenute valide) digitando una stringa
alfanumerica composta dai seguenti dati presenti sullo
scontrino:
* 3 seguito da uno spazio;
* data dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato
ggmmaa (esempio: 120218 per indicare il 10 Febbraio
2018) seguito da uno spazio;
* ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hhmm
(esempio 1235 per indicare le 12 e 35 minuti) seguito
da uno spazio.

Nel caso di acquisti online con ricevuta rilasciata dall’
e-commerce su cui è stato effettuato l’acquisto si
dovrà indicare 0000
* il numero dello scontrino seguito da uno spazio;
* Importo totale dello scontrino senza punti né
virgole (esempio 2450 per indicare € 24,50).
Ad esempio, una stringa valida potrebbe essere:
3 120218 1325 108 2450
oppure
3 120218 0000 108 2450 (per acquisto online)
Ciascun dato dovrà essere separato da uno spazio.
Dopo la verifica da parte del sistema della stringa
inviata tramite sms verrà comunicato subito all’utente
l’eventuale vincita di una delle carte regalo in palio.
In caso l’utente risultasse “non vincente” non
riceverà nessuna comunicazione.
Si precisa che nel periodo di svolgimento del
concorso sarà possibile partecipare tutti i giorni, 24
ore su 24 e che il costo dell’invio dell’ sms di giocata
saranno a carico del concorrente alla tariffa

concordata con il proprio operatore di telefonia
mobile e che non rappresenta alcun introito per la
Sodalco S.r.l. e Promoveo Italia S.r.l.
La partecipazione alla manifestazione a premi
prevede l’utilizzo di un telefono cellulare mediante un
operatore italiano di telefonia mobile e l’invio dei
messaggi SMS deve avvenire con un numero “in
chiaro”. Non è possibile partecipare con SMS inviati
tramite operatori di telefonia cellulare stranieri, via
Internet o da telefono fisso. In ogni caso, eventuali
partecipazioni effettuate tramite i succitati canali non
saranno ritenute valide.
DOCUMENTAZIONE
VINCITA:

Il vincitore dovrà inviare tramite Fax o Email entro 7
giorni dalla vincita:
- l’originale dello scontrino vincente o della ricevuta
dell’e-commerce;
- i propri dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo
completo e numero di telefono;
- Indirizzo Email attivo per l’invio dei codici della Gift
Card Tigotà;

a:
Concorso “SODALCO & TIGOTA’”
c/o Promoveo Italia S.r.l.
Fax: 0852016244 – Email: concorsi@promoveo.it
I vincitori dovranno comunque conservare
l’originale dello scontrino vincente fino alla data
di ricevimento del premio, in quanto sarà facoltà
della Promoveo Italia S.r.l. richiedere l’invio
dell’originale tramite lettera raccomandata per la
conferma della vincita.
A seguito delle dovute verifiche se i documenti inviati
risulteranno validi e i dati dello scontrino o della
ricevuta dell’e-commerce coincideranno a quanto
inviato via sms il vincitore riceverà il premio entro
180 giorni.

Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione
eventuali reiterazioni da parte dello stesso saranno
bloccate dal sistema.
Relativamente allo scontrino di acquisto si fa
presente che lo stesso dovrà essere di tipo parlante
e cioè riportare, in chiaro, la descrizione dei prodotti
Sodalco acquistati. Non potranno essere accettati
come prove di acquisto scontrini generici che non
presentino il dettaglio dei prodotti acquistati (con
scritte non riconducibili al prodotto es. Reparto 1).
Non verranno presi in considerazione scontrini di
acquisto fotocopiati o manomessi. Lo scontrino dovrà
riportare una data compresa nel periodo
promozionale.
ASSEGNAZIONE E/O
ESTRAZIONE:
Il verbale di assegnazione dei premi assegnati dal
sistema sarà predisposto entro il 31 marzo 2018, alla
presenza di un Notaio o del Funzionario della
Camera di Commercio incaricato della Tutela dei
Consumatori a Pescara presso la sede della
Promoveo Italia S.r.l. Ai fini della verbalizzazione
sarà utilizzato il database di coloro che sono risultati
vincitori in base alle norme del presente
regolamento.
In tale occasione si procederà nel caso all’estrazione
dei premi eventualmente non assegnati, non
rivendicati o non convalidati.
Verranno estratti tanti vincitori quanti sono i premi
eventualmente non assegnati, non rivendicati o non
convalidati. Per effettuare la predetta estrazione,
verrà utilizzato un file elettronico riportante le
partecipazioni di tutti coloro che hanno partecipato
nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento.
Si precisa che la comunicazione di vincita avverrà
tramite invio di un sms.
Il vincitore dovrà inviare tramite Fax o Email entro 7
giorni dalla vincita:
- l’originale dello scontrino vincente o della ricevuta
dell’e-commerce;
- i propri dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo
completo e numero di telefono;

- Indirizzo Email attivo per l’invio dei codici della Gift
Card Tigotà;

a:
Concorso “SODALCO & TIGOTA’”
c/o Promoveo Italia S.r.l.
Fax: 0852016244 – Email: concorsi@promoveo.it
I vincitori dovranno comunque conservare
l’originale dello scontrino vincente fino alla data
di ricevimento del premio, in quanto sarà facoltà
della Promoveo Italia S.r.l. richiedere l’invio
dell’originale tramite lettera raccomandata per la
conferma della vincita.
A seguito delle dovute verifiche se i documenti inviati
risulteranno validi e i dati dello scontrino o della
ricevuta dell’e-commerce coincideranno a quanto
inviato via sms il vincitore riceverà il premio entro
180 giorni.
PREMI:

MONTEPREMI:

Sono in palio per ogni periodo concorsuale
complessivamente n. 500 Gift Card Tigotà del valore
di € 25,00 (IVA inclusa) da spendere presso i punti
vendita Tigotà per un totale complessivo di €
12.500,00 (IVA inclusa)
Il montepremi complessivo ammonta a € 25.000,00
(IVA inclusa).
Su tale importo la Società Sodalco S.r.l. presterà
cauzione per il 100% a favore del Ministero per lo
Sviluppo Economico.

CONSEGNA PREMI:

Il premio verrà inviato all’indirizzo mail del vincitore
sotto forma di voucher digitale. Per utilizzare la Gift
Card occorrerà stampare il voucher e presentarlo alla
cassa di un punto vendita Tigotà. Ciascuna Gift Card
potrà essere utilizzata dal vincitore in più soluzioni
sino all’esaurimento dell’importo di € 25,00
esclusivamente presso un punto vendita ad insegna
Tigotà entro la data di scadenza indicata sul voucher.

Il buono acquisto non potrà mai essere convertito in
denaro o altri beni e il suo parziale o totale mancato
utilizzo non consentirà al possessore alcuna
compensazione economica.
CONVERSIONE:

Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del
Premio vinto non avrà diritto alla corresponsione di
alcuna somma di denaro per il divieto espresso
dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, né
alla conversione del valore del Premio in gettoni
d’oro.

CONTROVERSIE:

Per qualsiasi controversia, in ordine al presente
regolamento e/o alla presente manifestazione a
premi sarà competente il Ministero delle Sviluppo
Economico a cui è stata prestata cauzione in forma
di fidejussione o deposito cauzionale a tutela del
rispetto dei diritti dei partecipanti.

ESCLUSI:

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi
tutti i dipendenti della Società Sodalco S.r.l., tutti i
dipendenti della Società delegata e tutti coloro
coinvolti professionalmente nella gestione e/o
svolgimento di questa manifestazione a premi.

AVVERTENZE:

Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non
abbiano rispettato il presente regolamento e, in
particolare, non saranno considerati validi gli
scontrini non originali, contraffatti, recanti abrasioni o
cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata
utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità
dello scontrino stesso (applicazione di scotch,
scolorine, correttori, ecc.): a tale proposito, la società
Sodalco S.r.l. provvederà ai dovuti controlli anche
attraverso i punti vendita emittenti gli scontrini da
giudicare. Non saranno ammessi documenti differenti
dallo scontrino d’acquisto in originale o acquisti
online con ricevuta rilasciata dall’ e-commerce
(esempio: fatture o ricevute di pagamento con
bancomat o carte di credito).

Ai fini della partecipazione al presente concorso, tutti
i partecipanti dovranno conservare lo scontrino in
originale almeno fino al 30 settembre 2018. Lo
scontrino originale sarà richiesto sia in caso di
eventuale vincita di uno dei premi immediati in palio,
sia in caso di vincita nell’eventuale estrazione a
recupero. L’eventuale smarrimento dello scontrino, il
mancato invio o l’invio dello stesso in tempi e modi
differenti da quelli sopra indicati determineranno la
decadenza dal diritto a ricevere il premio che verrà
riassegnato.
ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

La Sodalco S.r.l. e la Promoveo Italia S.r.l. non si
assumono alcuna responsabilità per eventi ad esso
non imputabili quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o
difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, il
computer, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica o
dati che possano impedire al destinatario
dell’Iniziativa di partecipare alla manifestazione.
Inoltre la Sodalco S.r.l. e la Promoveo Italia S.r.l. non
si assumono alcuna responsabilità per il mancato
ricevimento da parte dell’utente della mail di invio del
premio a causa dell’inerzia del partecipante o per
ragioni relative al corretto funzionamento della sua email quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• la mailbox risulti piena;
• l’e-mail comunicata sia errata, incompleta o
inesistente;
• non vi sia risposta dall’ host computer dopo l’invio
dell’e-mail di notifica della vincita;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’e-mail comunicata sia inserita in una black-list
• l’email viene automaticamente archiviata dal
provider di posta dell’utente all’interno della casella di
spam e quindi non resa visibile all’utente stesso.

Il software appositamente studiato per la fase
concorso risulterà non manomissibile né modificabile
e nessun partecipante potrà conoscere a priori quale
sarà il momento vincente.
La digitazione dei dati dello scontrino avrà la
funzione di attivare il software di gestione: i premi in
palio saranno assegnati in maniera totalmente
casuale in momenti non predeterminati e non
conoscibili a priori.
Il regolamento completo potrà essere reperito sul sito
www.sodalco.it
La Sodalco S.r.l. si riserva in caso di indisponibilità
dei premi di sostituirli con altri di pari o maggior
valore.
SERVER:

Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono
registrati nei server ubicato in Italia presso la
Promoveo Italia S.r.l. in Via Celestino Delfino
Spiga, 16 – 65122 Pescara (Italy)

ONLUS:

I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati,
saranno devoluti in beneficenza a: ONLUS “CASA
AIL PESCARA "G. Ferrigni" – C.F. 91064950685 sede legale in via Rigopiano, 88/12 – 65124
Pescara.

MODIFICA E/O
INTEGRAZIONE
REGOLAMENTO:

La Sodalco S.r.l. e la Promoveo Italia S.r.l.,
consapevoli del fatto che la pubblicazione del
presente Regolamento costituisce promessa al
pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del
Codice Civile, si riservano il diritto di modificare e/o
integrare il contenuto del presente Regolamento.
Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche
non lederanno i diritti acquisiti dai consumatori, i
quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta
modifica o integrazione con le stesse modalità con le

quali hanno ricevuto comunicazione del presente
regolamento o con modalità equivalenti.
INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ART. 13
D.Lgs 196/03
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 i dati conferiti
saranno trattati allo scopo di consentire
all’interessato la partecipazione alla manifestazione
a premi. Il mancato conferimento dei dati personali
implicherà l’impossibilità di partecipare allo stesso.
Titolare del trattamento è Sodalco S.r.l., con sede
Legale in Via Solferino, 7 – 20121 Milano. Il
Responsabile del trattamento è Promoveo Italia
S.r.l. con sede in Via Celestino Delfino Spiga, 16 –
65122 Pescara.
Sono salvi i diritti dell’interessato, di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 196/03. Per consultare o far modificare i
propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni
momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs.
196/03, i concorrenti potranno scrivere a Promoveo
Italia S.r.l. con sede in Via Celestino Delfino Spiga,
16 – 65122 Pescara
RINUNCIA
ALLA RIVALSA:
La Sodalco S.r.l. dichiara di rinunciare alla facoltà di
rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori
ex art. 30 DPR 600/73.

Pescara, lì 15 Dicembre 2017
p. Sodalco S.r.l.
(soggetto delegato)
Promoveo Italia S.r.l.

