REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO:

“DIXAN 60 anni con COOP”
17/089

Promosso da HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Detersivi


Soggetto Promotore

HENKEL ITALIA – Divisione Detersivi con sede legale in Via Amoretti, 78 - 20157
Milano. Codice Fiscale e Partita Iva: 09299750969


Soggetti Associati

COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa, Via Villanova 29/7, 40055 Villanova di
Castenaso (BO). Codice Fiscale e Partita Iva 03503411203


Soggetto Delegato

Dmt Telemarketing S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di
Reno (BO). Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva: 00679901207


Tipologia del concorso

Concorso con assegnazione di premi a rinvenimento immediato (cartolina
gratta e vinci).


Obiettivo del concorso

Il presente concorso viene realizzato con l’intento di promuovere la vendita e la
notorietà dei prodotti DIXAN.


Area

Il concorso si svolgerà su tutto il territorio italiano presso i punti vendita con
insegna IPERCOOP del “Soggetto Associato”, aderenti al concorso a premio, che
aderiscono all’iniziativa esclusivamente attraverso la presenza delle Hostess nei
punti vendita e che promozioneranno l’iniziativa tramite il relativo materiale
pubblicitario.


Destinatari

Tutti

i

consumatori

maggiorenni

acquirenti

dei

prodotti

oggetto

della

manifestazione a premi presso i punti vendita ad insegna IPERCOOP aderenti
all’iniziativa durante la presenza delle Hostess nel punto vendita, con i limiti e
le esclusioni di cui sopra.



Periodo di effettuazione

La manifestazione a premi avrà validità a partire dal 18/10/2017 sino al
31/10/2017 durante la presenza delle Hostess nei punti vendita.


Prodotti oggetto della manifestazione

Oggetto della manifestazione sono alcuni prodotti della linea Dixan, nello
specifico:
-

Dixan Liquido tri-pacco Classico 21 lavaggi

-

Dixan Liquido tri-pacco Lavanda 21 lavaggi

-

Dixan Liquido tri-pacco Color 21 lavaggi

-

Dixan Liquido tri-pacco Muschio 21 lavaggi

-

Dixan Liquido tri-pacco Pulito & Liscio 21 lavaggi

-

Dixan Polvere Classico 100 misurini



Modalità di partecipazione

A partire dal 18/10/2017 sino al 31/10/2017 verranno organizzati, nei punti
vendita aderenti all’iniziativa, delle giornate promozionali con animazione e
stimolo all’acquisto da parte di Hostess.
I consumatori che acquisteranno un prodotto DIXAN, elencato nel paragrafo
“Prodotti oggetto della manifestazione”, presso i punti vendita IPERCOOP
Alleanza, riconoscibili dalla presenza della Hostess che invita all’acquisto, con i
limiti e le esclusioni elencate al paragrafo “area”, riceveranno una cartolina
gratta e vinci direttamente nel punto vendita.
Ogni cartolina gratta e vinci avrà una sezione ricoperta da patina argentata
grattando la quale è possibile leggere una frase che consente di capire se è
perdente o vincente uno dei premi messi in palio.
In caso di cartolina vincente, il consumatore dovrà:
-

recarsi alla cassa per pagare i prodotti acquistati;

-

tornare dalla Hostess per mostrare l’avvenuto acquisto, attraverso

esibizione dello scontrino, e consegnare la cartolina gratta e vinci contenente la
scritta “Hai vinto!”;
-

ritirare il premio.



Modalità assegnazione premi con cartolina Gratta e Vinci

Per questa iniziativa sono state stampate n. 16.800 cartoline “gratta & vinci” di
cui n. 16.100 perdenti e n. 700 vincenti.
Per tale inserimento a sorte sarà redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio.


Tempi consegna premi

La consegna dei premi sarà effettuata, senza alcuna spesa per i vincitori,
direttamente nel punto vendita contestualmente all’esibizione dello scontrino e
della cartolina vincente.


I premi non assegnati, non convalidati o non ritirati

Nel caso di non assegnazione o di non convalida della vincita, il premio non
assegnato sarà devoluto ai sensi dell’art.10 comma 5 del DPR n.430 del
26/10/2001, all’Onlus: CasAmica Onlus, Via Cesare Saldini 26 – 20133 MILANO.


Montepremi

Valore totale: € 14.350,00 € (iva esclusa)

Quantità

Descrizione

Valore Unitario
IVA esclusa

Valore Totale
IVA esclusa

700

Tovaglia 6 posti Gabel

20,50 €

14.350,00 €
14.350,00 €

Totale Montepremi


Specifiche premi in palio

Una tovaglia da 6 posti della collezione EAT di Gabel (150x170), stampata su
saia di puro cotone e certificata OEKO-TEX.


Pubblicità

La manifestazione a premi sarà comunicata attraverso locandine, volantini.
I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
La società promotrice si riserva inoltre la possibilità di comunicare l’iniziativa
attraverso tutti i mezzi multimedia che riterrà opportuni.
Il

regolamento

www.donnad.it.

completo

del

concorso

sarà

disponibile

sul

sito

web



Dichiarazioni aggiuntive

HENKEL ITALIA S.r.l. – Divisione Detersivi con sede legale in Via Amoretti, 78 20157 Milano, dichiara che:
1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’articolo 30 Dpr 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori.
2. E’ stata prestata fidejussione a tutela dei partecipanti e conformemente
all’attuale normativa in vigore sulle manifestazioni a premio.
3. 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 il divieto
espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 né nella
conversione in gettoni d’oro.
4. La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione integrale del
presente regolamento.
Casalecchio di Reno, 29 settembre 2017
per Henkel Italia S.r.l.
(soggetto delegato)
DMT Telemarketing S.r.l.
Maurizio Maestri

