REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI
“#ESTATEINSIEME”
CL 128/2015
_______________________________________________________________________________
SOGGETTO
PROMOTORE:
Royal Canin Italia Srl, con sede in Milano, via A. Chechov, 50/2 P. IVA 06128210157
SOGGETTO
DELEGATO:

Clipper Srl, con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA
06601410159

AREA:

Intero territorio nazionale italiano.

DURATA

L’iniziativa avrà svolgimento complessivamente dalle ore 00.00’.01”
del 1º giugno 2015 alle ore 23.59’.59” del 31 luglio 2015.
La verbalizzazione delle vincite assegnate in modalità rush&win e
l’estrazione a recupero verranno effettuate entro il 10 settembre
2015.

DESTINATARI:

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

La manifestazione è rivolta a tutti gli utenti, proprietari di cani e gatti,
residenti nel territorio italiano.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della società Royal
Canin Italia Srl e i soggetti terzi coinvolti nella realizzazione della
manifestazione.
L’iniziativa è organizzata al fine di promuovere l’immagine della
società promotrice, sensibilizzare i destinatari sull’importanza della
visita dal veterinario prima di partire per le vacanze con i propri amici
cani e gatti e raccogliere pasti gratuiti per gli animali meno fortunati
delle strutture ENPA.

PUBBLICITA’:

Il concorso sarà pubblicizzato tramite il materiale pubblicitario
esposto negli ambulatori veterinari, pagine stampa, invio di
newsletter, banner pubblicitari sulla rete web e sul sito
www.royalcanin.it, nell’apposita sezione dedicata,
dove sarà
reperibile anche il regolamento completo.
La società promotrice si riserva la facoltà di adottare ulteriori forme di
pubblicità nel rispetto di quanto previsto dal DPR 430/2001.

MODALITA’:

La società Royal Canin Italia S.r.l. al fine di raggiungere lo scopo
precedentemente indicato, indice l’iniziativa “#estateinsieme” che
avrà svolgimento secondo le modalità di seguito descritte.
Nel periodo di validità del concorso, compreso tra il 1º giugno e il 31
luglio 2015, tutti i destinatari avranno la facoltà di prendere parte al
concorso e provare a vincere uno dei premi in palio.
In particolare i premi saranno assegnati in modalità rush&win e le
partecipazioni suddivise in due categorie “Cane” e “Gatto” a scelta del
partecipante.

Per prendere parte al concorso gli utenti dovranno preliminarmente
accedere al sito www.royalcanin.it e compilare il form selezionando se
sono proprietari di Cane o di Gatto, a seguire dovranno procedere
con l’indicazione di tutti i dati richiesti come obbligatori per il cane
(nome, cognome, indirizzo completo, cellulare, email, razza del cane,
nome del cane, taglia, data di nascita e sesso del cane, sterilizzato o
meno) o per il gatto (nome, cognome, indirizzo completo, cellulare,
email, razza e nome del gatto, data di nascita e sesso del gatto, pelo,
sterilizzato o meno, stile di vita). Potranno così finalizzare la propria
iscrizione al concorso.
Il premio verrà assegnato rispettivamente:
- per la categoria “Cane” ai primi 3000 partecipanti che avranno
correttamente inviato il form di registrazione al concorso
- per la categoria “Gatto” ai primi 2000 partecipanti che avranno
correttamente inviato il form di registrazione al concorso
L’assegnazione del premio avverrà in maniera oggettivamente
riscontrabile sulla base della data e dell’orario in cui è stata inviata la
partecipazione, dati certi e non contestabili, calcolati dal momento in
cui il giocatore finalizza l’iscrizione ed invia la partecipazione.
L’assegnazione sarà effettuata tramite l’utilizzo di un software che
non potrà essere manomesso o manipolato e non sarà possibile
pilotare l’assegnazione favorendo uno o un altro dei partecipanti. La
società promotrice metterà a disposizione, dietro richiesta, le
informazioni relative al funzionamento del programma, per i dovuti
controlli.
Per ciascuna delle due categorie sarà effettuata una estrazione a
recupero tra tutti i nominativi presenti nel data base tra tutti coloro
che hanno correttamente partecipato dal 01/06/2015 al 31/07/2015
ma che non sono risultati rispettivamente tra i primi 3000 per la
categoria “Cane” e tra i primi 2000 per la categoria “Gatto”.
L’estrazione avverrà tramite l’utilizzo di un file elettronico. Per
ciascuna estrazione saranno estratti n.2 nominativi vincenti (uno per
la categoria “Cane” e uno per la categoria “Gatto”) e n. 4 nominativi
di riserva (2 per la categoria “Cane” e 2 per la categoria “Gatto”) che
subentreranno in caso di irreperibilità del vincitore.
Eventuali partecipazioni pervenute prima delle ore 00.00’.01” del
01/06/2015 e oltre le ore 23.59’.59” del 31/07/2015 non saranno
tenute in considerazione ai fini della partecipazione al presente
concorso.
Il medesimo Partecipante, riconoscibile dai dati utilizzati in sede di
registrazione, potrà registrarsi e partecipare al concorso una sola
volta: la società Promotrice si riserva di verificare ed annullare
eventuali registrazioni aggiuntive dello stesso utente. Inoltre, ciascun
utente potrà registrarsi con un unico indirizzo e-mail: pertanto, un
singolo indirizzo e-mail potrà essere associato ad un unico utente
(identificato dai dati completi indicati in sede di partecipazione).
ESTRAZIONE

La verbalizzazione dei premi assegnati in modalità rush&win e
l’estrazione a recupero si svolgeranno, secondo la normativa vigente,
alla presenza di un Notaio o del Responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica competente per territorio, entro il
10 settembre 2015 a Milano, presso la sede della società delegata
Clipper Srl o in altro luogo da concordarsi.

La società promotrice fornirà due distinti file, uno per ciascuna
categoria, contenenti tutte le partecipazioni rilevate dal software nel
periodo dal 1 giugno 2015 al 31 luglio 2015 e risultanti assegnatarie
di uno dei premi in palio.
Verrà, inoltre, predisposto un file per ciascuna categoria, contenente
tutte le partecipazioni ricevute nel periodo di validità del concorso e
non risultate tra le prime 3000 o 2000, a seconda della categoria
scelta al momento della partecipazione.
Tra queste si procederà con l’estrazione, di n.2 nominativi vincenti
(uno per la categoria “Cane” e uno per la categoria “Gatto”) e n. 4
nominativi di riserva (2 per la categoria “Cane” e 2 per la categoria
“Gatto”) che subentreranno in caso di irregolarità o irreperibilità del
vincitore originario.
La società promotrice si riserva di effettuare i dovuti controlli circa la
regolarità del vincitore, eventualmente riservandosi di chiedere copia
del documento di identità per verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione e la corrispondenza dei dati anagrafici personali con
quelli digitati nella maschera di registrazione: in caso di difformità, il
vincitore sarà immediatamente squalificato. Inoltre,
la
società
promotrice si riserva di escludere dalla partecipazione quegli utenti
che dovessero partecipare in maniera non conforme al presente
regolamento (a titolo esemplificativo, non saranno ammesse
partecipazioni plurime da parte del medesimo utente).
PREMI:

Rush&Win
Categoria “Cane”
Ciascun vincitore si aggiudica:
n. 1 kit composto da: 1 ciotola pieghevole, 1 confezione di sacchettini
igienici, 1 termometro per auto, 1 borraccia, 1 libretto informativo, 1
card informativa
Il valore indicativo del premio ammonta a € 3,60 + IVA
Categoria “Gatto”
Ciascun vincitore si aggiudica:
n. 1 kit composto da: 1 ciotola pieghevole, 1 pallina, 1 penna, 1
pochette, 1 libretto informativo, 1 card informativa
Il valore indicativo del premio ammonta a € 3,30 + IVA
Estrazione a recupero
Il vincitore della categoria “Cane” si aggiudica n. 1 Enciclopedia del
Cane Royal Canin. Il vincitore della categoria “Gatto” si aggiudica n. 1
Enciclopedia del Gatto Royal Canin.
Il valore indicativo del premio “Cane” ammonta a € 35,00 + IVA,
mentre quello “Gatto” a € 20,00 + IVA.

MONTEPREMI:

RINUNCIA ALLA
RIVALSA:

Il montepremi indicativo ammonta a € 17.455,00 + Iva.
Su tale importo la società organizzatrice presta idonea garanzia a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600 del
20/09/73.

ADEMPIMENTI E
GARANZIE:

Tutte le operazioni avverranno nel pieno rispetto della pubblica fede.
Partecipando al presente concorso a premi i destinatari accettano
integralmente il regolamento della manifestazione.
Il vincitori riceveranno una comunicazione scritta ai riferimenti indicati
al momento della registrazione contenente le informazioni utili alla
ricezione del premio.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora
non fosse possibile mettersi in contatto con il vincitore a causa
dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative al corretto
funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
• il partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica
in tempo utile per fornire un riscontro;
• la mailbox risulti piena;
• l’e-mail indicata in fase di registrazione 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 indicata in fase di registrazione sia inserita in una
black-list
Nel caso in cui un vincitore rinunciasse al premio, risultasse
irreperibile o si dovessero riscontrare irregolarità nella partecipazione,
si procederà a devolvere il premio in beneficenza.
Il premio verrà consegnato entro il termine di 180gg dalla
verbalizzazione a spese della società promotrice ed esclusivamente
sul territorio italiano.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di
mancata consegna del premio dovuta all’errata comunicazione
dell’indirizzo da parte del partecipante o da disservizi postali non
imputabili alla stessa.
Il premio non potrà essere commutato in denaro o in gettoni d’oro o
in altri premi e/o servizi.
La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità del premio,
di sostituirlo con altro di pari o maggior valore.
Il premio non richiesto o non assegnato, diversamente dal caso di
espressa rinuncia, sarà devoluto in beneficenza a:
Centro Nazionale Comunicazione & Sviluppo - Ente Nazionale
Protezione Animali - Via Umberto I, n. 103 - 12042 Bra (CN) –
C.F. 80116050586 - anche sotto forma di beni o servizi alternativi di
pari o superiore valore.
I dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Royal Canin Italia Srl
Il Soggetto Delegato
Clipper Srl

