REGOLAMENTO
del concorso a premi promosso dalla Società First Point s.n.c. di Scarabelli A. & Montorsi D.
con sede legale in Fidenza – Via Milano, 50 – e denominato “Borgo&Vinci”.

SOGGETTO PROMOTORE:
First Point s.n.c. – Via Milano 50dx – 43036 Fidenza – P.I. e C.F. 02087710345.
AREA:
Comune di Fidenza.

SOGGETTI ADERENTI:
Tutti gli esercizi aderenti ed espressamente indicati nell’elenco allegato.
PERIODO:
Dal 09.06.2012 al 08.09.2012
Termine registrazione cartoline entro le ore 24:00 del 07.09.2012
Verbalizzazione vincitori, estrazione finale ed eventuale estrazione aggiuntiva 08.09.2012.
DESTINATARI:
Clienti e Consumatori finali maggiorenni degli esercizi aderenti
MARCHIO E PRODOTTI PROMOZIONATI:
First Point è un azienda che tratta prodotti informatici e da ufficio. Il concorso è atto a
promuovere il marchio First Point ed il proprio catalogo on line raggiungibile all’url
www.firstpoint.it.
MECCANICA:
A partire dal 09.06.2012 e fino al 07.09.2012 tutte le persone che acquisteranno un prodotto od
un servizio presso uno dei negozi che aderiranno all’iniziativa, avranno la possibilità di
partecipare al presente concorso con le seguenti modalità:
 vincita immediata tramite una cartolina “gratta e vinci”;
 estrazione finale dei nominativi registrati al sito www.firstpoint.it .
Vincita immediata tramite cartolina “gratta e vinci”
Nel periodo dal 09.06.2012 al 07.09.2012, nei punti vendita che aderiranno all’iniziativa e che
esporranno il materiale di comunicazione relativo a tale concorso, i clienti che acquisteranno un
prodotto od un servizio e comunque a discrezione del punto vendita , riceveranno gratuitamente
una cartolina con uno spazio argentato da grattare per scoprire o meno la vincita di un premio.
Il consumatore potrà ritirare la cartolina per partecipare al “gratta e vinci” e se grattando lo
spazio argentato della cartolina apparirà la scritta “HAI VINTO + importo vincita in Euro”
oppure una “HAI VINTO una chiavetta USB”, il consumatore avrà vinto una chiavetta USB
oppure un buono sconto del valore indicato dopo la scritta “HAI VINTO “ da poter usufruire
per un acquisto sul catalogo on line consultabile sul sito internet www.firstpoint.it oppure per una
prestazione di assistenza eseguita da First Point . Qualora sulla cartolina dovesse apparire la scritta
“NON HAI VINTO”, il consumatore non avrà diritto ad alcun premio immediato.
Per convalidare la vincita, il cliente dovrà registrare il tagliando nella sezione del sito internet
www.firstpoint.it dedicata al concorso a premi, inserendo oltre al codice del tagliando anche i propri
dati anagrafici.
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Una volta registrato, il cliente potrà venire a ritirare presso la nostra sede la chiavetta USB
oppure utilizzare il buono sconto dell’importo indicato sul tagliando vincente, per fare acquisti sul
catalogo on line o per altri servizi erogati da First Point e dovrà al momento della consegna di
quanto richiesto esibire il tagliando vincente presso la nostra sede.

verranno stampate complessivamente n. 10.000 cartoline, di cui:
o n. 607 vincenti di cui 400 con chiavetta usb, 150 con buono da 5€, 50 con buono da 10€, 5 con
buono da 20€ e 2 con buono da 50€
o n. 9393 non vincenti;

tutte le cartoline stampate verranno suddivise in n. 200 pacchetti da n.50 cartoline
ciascuno che verranno consegnate a ciascun esercizio aderente.


le cartoline vincenti verranno miscelate con quelle non vincenti in maniera del tutto
casuale;

lo spazio argentato delle cartoline sarà assolutamente non trasparente e pertanto le
cartoline vincenti non saranno in alcun modo distinguibili da quelle non vincenti;
La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata, in concomitanza con l’estrazione finale e
l’eventuale estrazione aggiuntiva alla presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio,
durante la Notte Bianca del 08.09.2012, in piazza Garibaldi.
Estrazione finale ed eventuale estrazione aggiuntiva
In caso di mancata vincita immediata, i consumatori avranno comunque la possibilità di
partecipare all’estrazione finale.
Per partecipare, il destinatario dovrà iscriversi in apposita area riservata al concorso sul sito
internet www.firstpoint.it e compilare in ogni sua parte i form visualizzati, inserendo oltre il
codice del coupon i propri dati anagrafici.
Anche in presenza di più coupon , al fine dell’estrazione finale ogni persona potrà partecipare
solamente con il primo tagliando registrato.
Durante la notte bianca del 08/09/2012, in concomitanza con la verbalizzazione dei vincitori
della vincita immediata, tra tutte le persone registrate verrà effettuata l’estrazione di n. 3 nominativi
e gli estratti vinceranno:
1° premio I-Phone 4S
2° premio Pc Portatile Acer Travelmate 5744
3° premio Stampante Xerox 6000V_B
Nel corso dell’estrazione si provvederà inoltre ad estrarre n. 2 nominativi di riserva da utilizzare,
in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità dei vincitori (indirizzo errato – sconosciuto –
trasferito – mancata conferma per inserimento di dati non veritieri sulla registrazione – mancato
ricevimento del documento di identità eventualmente richiesto – (vedi adempimenti e garanzie) e/o
in caso di mancato rispetto del presente regolamento).
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Premio agli esercenti
Ad ogni esercizio aderente all’iniziativa verrà consegnato un plico di 50 tagliandi “gratta e vinci”
ed un foglio identificativo che dovrà apporre in vetrina per identificare l’adesione al concorso a
premi.
L’esercente si impegnerà a consegnare gratuitamente ma secondo propria discrezione i tagliandi
gratta e vinci distribuendo non più di un tagliando alla stessa persona e cercando di distribuire a
più persone le cartoline gratta e vinci.
Dovrà inoltre provvedere a spiegare in maniera sintetica ai propri clienti le modalità del
concorso, in particolare l’iscrizione al sito www.firstpoint.it per l’estrazione finale.
Variazione del 09/07/2012
Qualora un negoziante avesse esaurito i tagliandi da distribuire e se il numero dei sui clienti
registrati superi il 10% dei tagliandi consegnati, potrà richiedere un ulteriore pacchetto da 50
cartoline.
Sarà comunque facoltà di First Point ridistribuire in egual misura ed in qualsiasi momento, ulteriori
pacchetti da 50 cartoline a tutti i negozi aderenti.
In apposita area riservata, grazie al numero indicato sul tagliando l’esercente potrà visualizzare
quanti coupon a lui consegnati sono stati registrati sul sito internet.

Questo gli permetterà di concorrere con gli altri esercenti, per i premi riservati ai commercianti
che avranno più nominativi registrati, per l’estrazione finale dei premi a loro dedicati.
Alla sera della notte bianca dell’ 8/9/2012 i primi tre esercenti aderenti che avranno ottenuto più
utenti registrati riceveranno i seguenti premi:
1° Premio Pc Portatile Acer Travelmate 5744
2° Premio Stampante Xerox Multifunzione 6015V_B
3° Premio Buono Acquisto presso First Point di 50€

PRECISAZIONI

 la Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati immessi dagli
utenti;
 le registrazioni contenenti dati palesemente non veritieri, incomprensibili e/o
incompleti saranno considerate non validi ai fini della partecipazione al concorso;
 i vincitori se non presenti all’estrazione verranno avvisati telefonicamente o mediante lettera
raccomandata;
 la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi di residenza o dati personali errati
o non veritieri da parte dei vincitori o per eventuali disguidi postali o cause di qualunque
altro genere ad essa non imputabili;
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PREMI:
Vincita immediata tramite Gratta e Vinci
 n.400 chiavette USB 4GB da valore nominale di 3€, n. 150 buoni acquisto First Point dal
valore nominale di 5€, n. 50 buoni acquisto First Point dal valore nominale di 10€, n. 5
buoni acquisto First Point dal valore nominale di 20€ e n. 2 buoni acquisto First Point
dal valore nominale di 50€, per un valore complessivo di € 2,650 ( iva compresa ).
Estrazione finale

N. 1 I-Phone 4S, 1 pc portatile Acert Travelmate 5744 ed 1 stampante Xerox
600V_B, per un valore complessivo di € 1.317 (IVA compresa).
Premi esercenti

N.1 pc portatile Acer Travelmate 5744 , 1 stampante Multifunzione Xerox 6015V_B e
buono Acquisto di 50, per un valore complessivo di € 738 ( iva compresa )
MONTEPREMI:
€ 4.705,00 (IVA compresa).
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:












La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alle registrazioni
non complete o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il
consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che
avranno spinto la Società a tale comportamento.
la partecipazione al concorso è consentita ai consumatori maggiorenni residenti e/o
domiciliati in Italia.
Saranno esclusi alla partecipazione del concorso i dipendenti e i famigliari dei soggetti
aderenti, in caso di registrazione del tagliando consegnato da First Point al medesimo punto
vendita
Saranno esclusi alla partecipazione del concorso i dipendenti e i famigliari di First Point e
tutti i fornitori coinvolti nell’organizzazione del concorso
I partecipanti saranno riconoscibili dai dati anagrafici indicati nella registrazione e gli stessi
saranno responsabili dei dati anagrafici indicati. La Società promotrice non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, la società promotrice, nel rispetto
della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di confermare la vincita del premio previa
verifica della veridicità dei dati anagrafici utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti
i controlli necessari anche richiedendo, eventualmente, copia del documento di identità dal
quale risultino i dati anagrafici utilizzati. Nel caso in cui, a seguito dei predetti controlli,
venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà
confermato e il partecipante verrà avvisato tramite l’invio di una lettera.
La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione
eventualmente richiesta per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o
cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile
e/o contraffatta, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso.
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I premi verranno consegnati ai vincitori entro 90 giorni dal ritiro delle cartoline vincenti
e/o dalla data di estrazione e/o a seguito del ricevimento dell’eventuale documentazione
richiesta e risultata conforme e le spese di spedizione/consegna saranno a carico della
Società promotrice.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi di residenza o dati
personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali.
I premi se non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla
ASSOCIAZIONE Pubblica Assistenza di Fidenza – Via Don Enrico Tincati – 43036
Fidenza (PR) – Codice Fiscale 82003150347 – Tel 0524/82943.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03.
Il regolamento completo sarà disponibile presso www.firstpoint.it.

PUBBLICITA’:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà
effettuata mediante materiale punto vendita, locandine pubblicitarie , sito internet
www.firstpoint.it , sito del comune di Fidenza ed altri mezzi di comunicazione.
Per First Point s.n.c.
Andrea Scarabelli

Fidenza, 11/05/2012
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