Regolamento concorso a premi “Premio Premium”
Promotore: Panini Spa con sede in Via Emilio Po, 380 – 41126 Modena – C.F. 02701991206.
Soggetto delegato: agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3
DPR 430/01): Proxima S.p.A., con sede legale in via Malavolti, 59/63 41122 Modena (MO), Italia - C.F./P. Iva
01763860366 - Tel. 059/254948 - Fax 059/253484.
Prodotto oggetto del concorso: Bustine Premium Card Calciatori Adrenalyn 2016/2017, inclusa la bustina
Premium Oro.
Area: Territorio italiano (Repubblica di San Marino inclusa).
Destinatari: consumatori finali residenti in Italia (esclusi i dipendenti dell’azienda promotrice e i loro parenti
fino al 2° grado compreso)
Periodo di svolgimento: dal 29/09/16 al 14/12/16.
Estrazione: entro e non oltre il 31/01/2017.

MECCANICA
Potranno partecipare al concorso coloro che, nel periodo di svolgimento, acquistando le bustine del prodotto in
promozione, troveranno le n. 3 card necessarie ai fini della partecipazione, nello specifico dovranno trovare la
card identificata con la lettera A + la card identificata con la lettera B + la card identificata con la lettera C.
I consumatori che troveranno le 3 card richieste (card A + card B + card C) dovranno spedirle in originale
(insieme/in un’unica soluzione) in busta chiusa unitamente ai seguenti dati: nome, cognome, indirizzo
completo, nome/cognome sul campanello, recapito telefonico, (indirizzo mail facoltativo), indicare la maglia
della squadra di calcio che vorrebbero ricevere (scegliendone una fra le squadre di calcio del campionato
italiano serie A TIM 2016/2017 o della nazionale italiana 2016) + specificare il modello se adulto (e relativa
taglia) o bambino (età/altezza);
la busta dovrà essere spedita entro e non oltre il 14/12/2016 (farà fede la data del timbro postale) a “Concorso
Premio Premium” c/o Proxima spa Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena.
Fra tutte le partecipazioni pervenute entro e non oltre il 9/01/17 verrà effettuata l’estrazione dei n. 100 premi
in palio.
L’estrazione sarà effettuata entro e non oltre il 31/01/2017 alla presenza di un funzionario della CCIAA di
Modena a tutela del consumatore e della fede pubblica.
Lo stesso giorno si provvederà inoltre ad estrarre n. 20 partecipazioni di riserva che subentreranno in caso
d’irregolarità di partecipazione o in caso d’irreperibilità dei vincitori ai fini della consegna del premio.

Ai fini dell’estrazione si precisa che:
• ogni nominativo non potrà vincere più di 3 premi;
• parteciperanno all’estrazione tutte le partecipazioni spedite e pervenute nei termini previsti purché
correttamente affrancate;
• saranno considerate valide solo le partecipazioni che conterranno tutte e 3 le card richieste come sopra
descritto e con dati sufficienti alla spedizione del premio e/o al rintracciamento del vincitore (contatto
telefonico e/o eventuale e-mail); diversamente si procederà con l’annullamento delle stesse e l’estrazione
di nuove;
• ogni busta pervenuta costituirà un unico titolo di partecipazione anche se all’interno della stessa dovessero
esserci un numero di incarti superiore/multiplo di 3 (ad es se all’interno della busta ci fossero 2 card A + 2
card B + 2 card C, la busta varrà comunque come unico titolo di partecipazione;
• saranno ritenutie valide solo le card originali delle Bustine Premium Card Calciatori Adrenalyn 2016/2017,
(bustina Premium Oro inclusa). Non sarà accettata nessuna riproduzione.

Montepremi
n. 100 maglie della squadra preferita del valore commerciale medio indicativo di € 75,41
Caratteristiche premio
prima maglia, (no caratteristiche match), escluse le personalizzazioni;
i partecipanti/vincitori potranno scegliere la prima maglia della loro squadra preferita in commercio tra quelle
che prendono parte al campionato di calcio italiano serie A TIM 2016/2017 o della nazionale di calcio italiana
2016;
potranno scegliere fra la tipologia uomo o bambino indicando rispettivamente taglia o età/altezza, fra quelle in
commercio;
non potranno pretendere un modello o taglia diverse se non esistenti/fruibili.
Montepremi indicativo complessivo € 7.541,00 iva compresa (pari a € 6.181,15 + via).

Adempimenti e garanzie
• La partecipazione al concorso oggetto del presente regolamento comporta l’accettazione incondizionata
da parte del partecipante di tutte le clausole ivi inserite.
• Il promotore si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei dati personali rilasciati. Qualora i dati
rilasciati non fossero veritieri, la partecipazione sarà considerata irregolare.
• Il promotore non si assume alcuna responsabilità per partecipazioni al concorso non ricevute per eventuali
disguidi postali o cause di qualunque genere a lui non imputabili.
• Il contenuto delle bustine prodotte esternamente non sarà individuabile/riconoscibile; 1 bustina su 5
conterrà le card utili alla partecipazione; ogni card contraddistinta con una lettera (A, B, C) sarà presente in
pari quantità. Sarà resa dichiarazione in proposito.
• Se il vincitore contattato non darà indicazioni sulla maglia della squadra che desidera ricevere, modello e
taglia entro 10 gg dall’eventuale contatto riceverà una maglia a scelta del promotore secondo disponibilità.
• I premi saranno spediti entro 180 gg.
• Ai vincitori alla consegna del premio verrà richiesto di firmare una liberatoria.
• I premi saranno spediti esclusivamente sul territorio italiano all’indirizzo comunicato dal consumatore.
• Il promotore non si assume la responsabilità per i premi non arrivati a destinazione per cause ad esso non
imputabili, o per la comunicazione errata dell’indirizzo da parte del consumatore stesso.
• La prova di consegna dei premi sarà costituita dai documenti di spedizione.
• Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla
assegnazione e consegna dei premi.
• Nel caso i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri di valore pari o superiore.
• I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Fondazione Casa
dell’albero Onlus - Statale Romana Nord, 135 - 41010 Fossoli di Carpi MO - C.F. 02889200362.
• Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente per iscritto ai premi, questi rimarranno a
disposizione della Società promotrice.
• Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di
alcuna somma di denaro.
• Per i premi sono valide le normali condizioni e/o garanzie dichiarate dai produttori o fornitori di servizi.
• Il regolamento completo sarà disponibile c/o la sede Panini spa – Via Emilio Po, 380 – Modena e
accedendo a http://calciatori.paniniadrenalyn.com/la-collezione/premio-premium
Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al DL
196/2003 sulla privacy e successive modifiche esclusivamente ai fini del concorso.
Rinuncia alla rivalsa: La Società non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista
dall’art. 30 del DPR 29 Settembre 1973, n° 600.

