REGOLAMENTO
del concorso a premi promosso Holding dei Giochi S.p.A., con sede legale a Milano in Via Gioberti 1 e
sede amministrativa/commerciale a Cogliate (MB) via delle Primule n.5
CHUGGINGTON IN PALIO TANTI BELLISSIMI PREMI!

SOCIETA’ ASSOCIATE
Preziosi Toys S.r.l. con sede in via delle Primule 5, Cogliate (MB)
Mega Brands Int. con sede in Postrasse 6 Zurigo (Svizzera)
Universal Pictures Italia S.r.l. con sede a Roma in via Po 12, Roma
De Agostini Libri S.p.a. con sede in Via G. da Verazzano 15, Novara
Backstage srl con sede in Strada degli Schiocchi 42, Modena

AREA
Territorio nazionale nei punti vendita che presenteranno l’iniziativa con l’ausilio di materiale
pubblicitario (leaflet).

PRODOTTI PROMOZIONATI
La manifestazione a premi mira a creare movimento di clientela all’interno dei punti vendita ad insegna
Toys Center di proprietà diretta/indiretta di Holding dei Giochi S.p.A. e, in generale, ad incentivare le
vendite dei prodotti ivi commercializzati. Nel contempo, è finalizzata alla promozione del marchio
Chuggington e dei prodotti dallo stesso contraddistinti.
PARTECIPANTI:
Possono partecipare al concorso solo i residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino. Eventuali
partecipazioni da parte di non residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino saranno annullate.

DURATA
Dal 31 Marzo 2012 al 27 Maggio 2012. Estrazione entro il 31 luglio 2012.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare tutti coloro che, nel periodo di validità del concorso (in vigore dal 31 Marzo
2012 al 27 Maggio 2012), si recheranno presso uno dei punti vendita che presenteranno l’iniziativa
con l’ausilio di materiale pubblicitario e senza obbligo di acquisto, dopo aver ritagliato e compilato nei
campi obbligatori l’apposito coupon reperibile nello stesso punto vendita, lo consegneranno alla cassa.

Entro il 31 luglio 2012, alla presenza di un notaio o funzionario camerale territorialmente competente,
tra tutte le partecipazioni valide pervenute, saranno estratti 82 coupon i cui nominativi si
aggiudicheranno i premi messi in palio.
Contestualmente saranno estratte anche 10 coupon a titolo di riserva i cui nominativi saranno
contattati in ordine di estrazione solo in caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o sconosciuto,
oppure non fossero in regola con le modalità previste dal concorso.
Si precisa che:
-

I coupon contenenti dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri saranno
considerati non validi ai fini della partecipazione all’estrazione

-

Lo stesso partecipante non può risultare vincitore di più di un premio

NATURA E VALORE DEI PREMI
-

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

30 DVD Chuggington Universal del valore unitario di € 9,9
10 Mega Bloks playset "Casa Rotonda" del valore unitario di € 29,9
10 Mega Block playset "Chugg in allenamento" del valore unitario di € 14,9
2 GP playset Motorised " Stazione rifornimento" del valore unitario di € 54,9
12 GP blister Motorised personaggio singolo del valore unitario di € 12,9
2 GP playset Die-Cast "Circuito con ponte" del valore unitario di € 59,9
16 set libri AMZ - DeAgostini di cui:
o Nr. 4 del valore complessivo di € 12,70 composti da: librottino "Super Campione",
"Colora e Gioca", "Il mio primo libro puzzle"
o Nr. 4 del valore complessivo di € 12,70 composti da: librottino "Super Campione",
"Gioca e Colora", "Il mio primo libro puzzle"
o Nr. 8 del valore complessivo di € 12,80 composti da: "Super Albo Color", "Wilson,
Koko e Bruno"

MONTEPREMI
Il valore complessivo del montepremi è di € 1.333,4.
ONLUS
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell'avviso
vincita e/o del premio dovuto all'indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati personali errati o
non veritieri da parte dei vincitori.
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: Fondazione Aldo
Garavaglia “Dottor Sorriso”

DICHIARAZIONI
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per le informazioni non pervenute
regolarmente o correttamente e/o per eventuali disguidi o cause di qualsiasi altro genere ad essa non
imputabili.
Il premio sarà inviato entro 180 giorni dalla data di estrazione all’indirizzo .

DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo sarà a disposizione presso il box informativo del punto vendita

DIRITTO DI RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D. P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori dei premi ad estrazione.

Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D. P.R. 430/01.

