REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
(art.10 D.P.R. nr. 430 del 26 ottobre 2001)
“Una casa italiana”

indetto dalla Società D.it – Distribuzione Italiana Soc.Coop. con sede in Via Paolo Nanni Costa, 30 - Bologna
(BO) – Cod. Fiscale e Part. IVA: 00290770379.

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI:
Concorso a premi consistente in un quiz a risposta multipla, con assegnazione dei premi mediante
estrazione finale da classifica.

AREA DI DIFFUSIONE:
Tutto il territorio nazionale e la Repubblica di San Marino.

DESTINATARI:
Consumatori in genere residenti sul territorio nazionale e/o della Repubblica di San Marino, che al momento
della partecipazione a questo concorso a premi abbiamo raggiunto la maggiore età e siano registrati sul sito
www.supersigma.com, con un indirizzo e-mail valido e attivo.

OBIETTIVO:
Promuovere i prodotti e le attività promozionali svolte.

PERIODO:
Partecipazione al Concorso: dal 05/11/2018 al 04/12/2018.
Estrazione finale entro il 17/12/2018.

MECCANICA:
Per tutta la durata del periodo promozionale, gli Utenti potranno partecipare al Concorso, collegandosi al sito
www.supersigma.com, effettuando il login con i propri indirizzo e-mail e password e seguendo il link
dedicato all’iniziativa: avranno così diritto ad accedere al Quiz “Una casa italiana”.
N.B. Per partecipare al Concorso ed effettuare l’accesso alla pagina di gioco si dovrà esser necessariamente registrati
sul sito supersigma.com, con un indirizzo e-mail valido e attivo.

Il quiz consisterà in nr. 30 domande a risposta multipla, una per ciascun giorno di Concorso. Per “giorno di
concorso” s’intende ciascun giorno solare del periodo promozionale, dal 5 novembre al 4 dicembre 2018
dalle ore 00.00.00 alle ore 23.59.59. Ciascuna domanda sarà resa disponibile per la partecipazione a partire
dalle ore 00.00.00 del giorno di riferimento, fino alle ore 23.59.59 del 04/12/2018.
Fa fede l’ora del server che gestisce le partecipazioni al concorso, sincronizzata sul time zone UTC + 01:00
tramite il server internazionale “time.windows.com”.
Ciascuna domanda presenterà 3 risposte tra cui scegliere, di cui una sola sarà la risposta corretta.
Per ciascuna risposta che l’Utente confermerà, saranno attribuiti i seguenti punti classifica:
- Risposta Corretta alla domanda del giorno: nr. 15 Punti Classifica

- Risposta Corretta a una domanda dei giorni precedenti: nr. 5 Punti Classifica
- Risposta Errata, indifferentemente, alla domanda del giorno e/o a una domanda dei giorni precedenti: 0
Punti Classifica.
In fase di accesso al gioco, l’Utente visualizzerà a video come prima domanda la “Domanda del giorno”.
Solo dopo aver risposto alla domanda del giorno, potrà scegliere se rispondere alle domande dei giorni
precedenti, alle quali non abbia eventualmente ancora risposto fino a quel momento.
Ciascun Utente potrà rispondere a ciascuna domanda una sola volta per tutta la durata del Concorso, per
cui, anche in caso di risposta Errata, non sarà possibile rispondere nuovamente alla stessa domanda.
I Punti classifica ottenuti per ciascuna risposta data dall’Utente, si sommeranno automaticamente e
contribuiranno a determinarne la posizione nella classifica generale del Concorso, che avrà valenza
momentanea e sarà continuamente aggiornata, oltre che in base alle eventuali ulteriori partecipazioni al quiz
dell’Utente medesimo, anche a seconda dei punteggi classifica rispettivamente totalizzati da parte di tutti gli
altri Utenti partecipanti al Concorso.
Qualora due o più Utenti avessero ottenuto lo stesso punteggio, essi concorreranno a pari merito,
occupando le rispettive posizioni in classifica, per cui ad esempio, in caso di tre pari merito per la quinta
posizione in classifica, saranno da ritenersi occupate, rispettivamente, la quinta, la sesta e la settima
posizione in classifica.
Ai fini della partecipazione all’estrazione finale del Concorso, farà fede la classifica generale delle ore
23.59.59 del 04/12/2018.

ESTRAZIONE FINALE
a) Estrazione del Super premio finale “Buono Spesa Guzzini”
Tra tutti gli Utenti che risulteranno tra i primi 10 classificati, sarà assegnato ad estrazione nr. 1 Buono Spesa
Guzzini del valore di € 500,00. Tra i primi 10 classificati, saranno inoltre estratti nr. 5 nominativi di riserva per
il Super Premio, nel caso in cui il vincitore sia irreperibile, non dia accettazione del premio nei termini e con
le modalità indicati nella comunicazione di vincita e/o non abbia diritto al premio. Avranno diritto ad accedere
all’estrazione del Super premio finale, tutti e soli gli Utenti che avranno accumulato il maggior numero di
punti classifica, fino alla decima posizione. In caso di ex-aequo alla decima posizione in classifica, avverrà
un’estrazione preliminare, tra tutti e soli gli Utenti con il medesimo punteggio, in decima posizione, al fine di
stabilire l’unico Utente di loro che avrà diritto di accedere all’Estrazione a), relativa al Super premio finale.

b) Estrazione dei premi fisici Guzzini
Nella medesima estrazione, avverrà l’assegnazione, in modalità randomica (casuale), tra tutti i primi 151
classificati, ad eccezione dell’Utente estratto in qualità di vincente il Buono Spesa Guzzini di cui
all’Estrazione a) – Super premio finale, di un premio di una delle 3 tipologie di premi fisici “Guzzini”, come
meglio dettagliate al paragrafo Premi, per un totale di nr. 150 premi fisici in palio. In caso di ex-aequo alla
a
151 e ultima posizione in classifica, avverrà un’estrazione preliminare, tra tutti e soli gli Utenti con il
a
medesimo punteggio, in 151 posizione, al fine di stabilire l’unico Utente di loro che avrà diritto di accedere
all’Estrazione b), relativa ai premi fisici Guzzini.
a

a

Saranno inoltre estratti, tra tutti gli Utenti dalla 152 alla 196 posizione in classifica, anche nr. 45 nominativi
di riserva, 15 per ciascuna tipologia dei premi fisici in palio, nel caso in cui i vincitori siano irreperibili, non
diano accettazione del premio entro i termini e con le modalità indicati nella comunicazione di vincita e/o non
a
abbiano diritto al premio. In caso di ex-aequo alla 196 e ultima posizione in classifica, avverrà un’estrazione
a
preliminare, tra tutti e soli gli Utenti con il medesimo punteggio, in 196 posizione, al fine di stabilire l’unico
Utente di loro che avrà diritto di accedere all’Estrazione dei nominativi di Riserva.

Le estrazioni avverranno entro e non oltre il 17 dicembre 2018, in modalità elettronica alla presenza del
Notaio presso i locali della società Volponi S.p.A., mediante software non manomettibile e di cui si allega
l’autocertificazione.

PREMI:
a) Super premio finale “Buono Spesa Guzzini”
Il Superpremio finale consiste in nr. 1 Buono Spesa Guzzini del valore di € 500,00.
Il Buono Spesa Guzzini è spendibile in una o più soluzioni esclusivamente online sul sito www.guzzini.com
entro e non oltre la data di scadenza del 31/12/2019. Per poter utilizzare il Buono Spesa Guzzini vinto, sarà
necessario effettuare il login sul sito www.guzzini.com con i propri indirizzo e-mail e password, previa
registrazione (gratuita) sul sito medesimo. Il Buono Spesa Guzzini non è convertibile in denaro, la
sostituzione in caso di perdita non è possibile. Non può essere cambiato o bloccato. Il Buono Spesa Guzzini
è utilizzabile a fronte di un ordine di qualsiasi importo, per l’acquisto di tutte le merceologie in vendita online
sul sito www.guzzini.com, anche quelle in saldo, limitatamente alle famiglie delle aree Home & Kitchen, fatta
eccezione per eventuali categorie merceologiche e/o prodotti debitamente segnalati online e/o sul Buono
Spesa Guzzini medesimo come escluse dalla presente iniziativa. Non è cumulabile con altri Buoni Acquisto
e/o Codici Sconto, mentre è cumulabile con promozioni eventualmente attive online al momento
dell’acquisto.

b) Premi fisici Guzzini
I nr. 150 premi fisici complessivamente in palio nell’estrazione finale del Concorso sono così ripartiti:
nr. 50 VASO ARREDO / PORTARIVISTE Guzzini del valore di € 53,00 cad. (IVA inclusa)
nr. 50 CARAFFA TERMICA Guzzini del valore di € 34,90 cad. (IVA inclusa)
nr. 50 OROLOGIO DA PARETE Guzzini del valore di € 28,85 cad. (IVA inclusa).

COMUNICAZIONI DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI:
Il vincitore del Super premio finale “Buono Spesa Guzzini” sarà avvisato entro 30 giorni dalla data di
estrazione, mediante un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica con cui si è registrato sul sito supersigma.com
e/o all’indirizzo di posta elettronica collegato al suo account supersigma.com alla data di estrazione. Il
premio gli verrà consegnato entro 60 giorni dalla data di accettazione, secondo le modalità e nei tempi
3
specificati nella comunicazione di vincita, e comunque entro i termini di legge (art.1 D.P.R. 430/2001),
all’indirizzo di posta elettronica indicato nel documento di accettazione medesima.
Solo previa accettazione del premio da parte del vincitore del Super premio finale entro e non oltre 30 giorni
dalla data di comunicazione della vincita e relativa assegnazione del premio, avverrà la comunicazione della
vincita ai restanti nr. 150 Utenti estratti in qualità di vincenti i Premi fisici Guzzini (ivi inclusi i nr. 5 estratti in
qualità di Riserva per l’Estrazione a), relativa al Super premio finale), entro 90 giorni dalla data di estrazione
finale e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di assegnazione del Super premio finale, con un’email all’indirizzo di posta elettronica con cui hanno effettuato la registrazione sul sito supersigma.com e/o
all’indirizzo di posta elettronica collegato al loro account supersigma.com alla data di estrazione. I premi
verranno consegnati ai vincitori entro 60 giorni dalla data di accettazione, secondo le modalità e nei tempi
3
specificati nella comunicazione di vincita, e comunque entro i termini di legge (art.1 D.P.R. 430/2001),
all’indirizzo indicato nel documento di accettazione medesima.
Nel caso in cui l’Utente risultato vincitore del Super premio finale non ne dia l’accettazione entro i termini e
con le modalità indicati nella comunicazione di vincita, sia irreperibile e/o non abbia diritto al premio, il Super
premio finale “Buono Spesa Guzzini” sarà attribuito di diritto al primo estratto di Riserva, in ordine di
estrazione, il quale perderà automaticamente il diritto al premio fisico di cui era risultato assegnatario e il
premio corrispettivo sarà attribuito al primo estratto di riserva avente diritto, in ordine di estrazione.

ALLOCAZIONE DEL SERVER:
Il database del Concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano della Volponi S.p.A.,
con sede in Via Ugo Foscolo, 5/A – 62010 Montecassiano (MC).

MONTEPREMI:
Il Montepremi del Concorso è di € 5.285,00 (IVA esclusa).
Il Valore dei premi è di € 6.337,50 (IVA inclusa).

A garanzia dei premi promessi si presterà cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito cauzionale
pari al 100% del Montepremi (IVA esclusa) che è di € 5.285,00, con scadenza il 17/12/2019.
Il beneficiario della fideiussione sarà il
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
DGMCCVNT – Divisione XIX - Manifestazioni a Premio
Via Molise, 2 00187 ROMA

COMUNICAZIONE:
L’iniziativa promozionale sarà pubblicizzata con materiali destinati ai Punti Vendita (es. leaflet, manifesti,
etc.) e con tutti gli altri mezzi che la Società promotrice riterrà utili alla diffusione della conoscenza
dell’iniziativa stessa. I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente Regolamento.
Il Regolamento sarà disponibile presso la Società promotrice e su www.supersigma.com.

VARIE:


La società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda la ritenuta
alla fonte, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 600 del 29/09/1973, modificato dall’art.19, comma 2, Legge 449/97.



I premi non sono in nessun modo convertibili in denaro o gettoni d’oro.



I premi che non potranno essere assegnati o che non verranno richiesti, saranno devoluti alla ONLUS: CEFA
Onlus - Via Lame, 118 – 40122 Bologna - C.F. 01029970371.



La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai partecipanti, dovuta
all’indicazione da parte degli Utenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri
antispam.



La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che possano
impedire ad un Utente l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento a internet). Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla
configurazione del computer/device dell’Utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso
in fase di gioco.



Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori e le riserve abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti
o in violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. In tal caso, la Società
promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti,
per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del Concorso.



La partecipazione comporta per l’Utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.



Le domande del quiz “Una casa italiana” sono liberamente ispirate e tratte dalle seguenti fonti:
Siti web
www.galateoitaliano.it
https://www.accademiaitalianagalateo.it
https://www.rm-style.com/
http://www.leregolediv.it/
http://www.maisongalateo.com
https://www.greenme.it/abitare/arredamento/10959-feng-shui-arredamento-casa
https://meravigliosonatale.altervista.org/2017/12/il-galateo-natalizio.html
Libri
Simon Brown, “I principi del Feng Shui”, s.l., Armenia, 1997
Lina Sotis, “Il nuovo Bon Ton”, Milano, Rizzoli, 2006

PRIVACY:
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato in conformità al
Regolamento (UE) 2016/679 in funzione delle caratteristiche specifiche dell’iniziativa.

