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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“Spacchetta e vinci 13 divise personalizzate per tutta la tua squadra di amici!” 

 

La sottoscritta Società Officina Comunicazione Srl con sede in Modena - Via E. Rainusso nr. 144  - C.Fiscale e 

P. Iva 02797420367 al fine di incentivare la vendita della collezione di figurine della serie “Skifigol” da essa 

commercializzata, intende indire il sotto specificato concorso  a premi: 

 

PERIODO:       dal 16 settembre 2019 al 16 marzo 2020 

 

ESTRAZIONE:      entro il 30 aprile 2020 

 

TERMINE CONSEGNA PREMI:   entro 180 giorni dalla data di estrazione 

 

AREA:       territorio nazionale 

 

DESTINATARI:     consumatori finali 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI: Bustine di card collezione “Skifigol 2019-2020” 

 

PREMI  n. 13 divise ufficiali Skifigol personalizzate con Nome 

e Numero. del valore al pubblico di € 1.500,00 cad. 

IVA inclusa 

Totale montepremi Euro 1.500,00 

 
MECCANICA OPERATIVA 

Durante tutto il periodo previsto dal presente concorso, la Società organizzatrice inviterà in varie forme i 

destinatari della manifestazione ad effettuare l’acquisto di almeno n. 10 bustine di cards della collezione 

“Skifigol 2019-2020" e di n. 1 “Book raccoglitore Skifigol 2019-2020”. 

I consumatori dovranno raccogliere minimo n. 10 bustine vuote collezione “Skifigol 2019-2020” ed una busta 

vuota del “Book raccoglitore Skifigol 2019-2020”, inserirle in una busta chiusa regolarmente affrancata e 

spedirle, entro il 16 marzo 2020 (farà fede la data del timbro postale), unitamente ai propri dati anagrafici 

(nome, cognome, età, taglia, indirizzo, telefono e/o cellulare, email e firma per autorizzazione di un genitore o 

chi ne fa le veci) a: 

OFFICINA EDICOLA – CONCORSO SKIFIGOL 

Casella Postale 132 – Ufficio Postale Modena 2 – 41124 Modena 

 

Il partecipante dovrà inoltre indicare: 

- il nome della sua squadra di amici 
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- elenco di n. 10 nominativi che oltre al partecipante formano la squadra indicando per ciascuno età e taglia 

- elenco di n. 2 nominativi Allenatori indicando per ciascuno età e taglia. 

 

Entro il 30 aprile 2020, tra tutte le buste valide pervenute in regola con le modalità di partecipazione al presente 

concorso, verrà effettuata l’estrazione di n. 1 busta (e relativo nominativo) che avrà diritto a ricevere in regalo: 

n. 13 divise ufficiali Skifigol personalizzate con nome e numero di tutti i componenti della squadra (n. 11 divise 

da calciatore e n. 2 divise da allenatore). 

Verranno inoltre estratti n. 10 nominativi di riserva. 

 

L’ estrazione avverrà alla presenza di un Funzionario incaricato dal Tutore della Fede Pubblica di Milano  

presso la sede della Società delegata Promotion Plus Uno S.r.l. 

La Società organizzatrice comunicherà la vincita agli aventi diritto utilizzando i dati indicati dal partecipante. 

 

DICHIARAZIONI 

La Società organizzatrice dichiara che: 

- provvederà alla consegna dei premi agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data della relativa estrazione e 

comunque entro 180 giorni dalla data di chiusura della manifestazione come previsto dal D.P.R. 430/2001 

- si atterrà nella raccolta dei dati personali al Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) l’informativa 

completa è disponibile sul sito www.skifidol.it 

- non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973 

- i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla Onlus Arcobaleno Rho ONLUS",  con sede legale in 

Rho, Via Baracca, n. 31, Codice Fiscale 93545990157, come previsto dall’articolo 10 comma 5 del D.P.R. 

430/2001. 

- Il regolamento completo sarà disponibile presso la sede della Società promotrice e pubblicato sul sito 

www.skifidol.it. 

- In caso di minorenni, la partecipazione e l’eventuale ritiro del premio saranno subordinati all’assenso di chi ne 

esercita la patria podestà. 

La Società delegata Promotion Plus Uno S.r.l. avente compiti di natura tecnica e amministrativa nell’ambito del 

concorso dichiara che i dati dei partecipanti non verranno diffusi o comunicati a terzi, ad eccezione del 

personale incaricato dalla Società promotrice, delle imprese associate e /o a società esterne preposte allo 

svolgimento delle attività necessarie alle finalità di cui sopra. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei 

a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti. 

 

PUBBLICITA’ 
La manifestazione verrà comunicata agli aventi diritto mediante il sito internet www.skifidol.it e sulle bustine 

delle cards promozionate. 

 

Modena, 12 giugno 2019       Officina Comunicazione Srl 


