
 

 

Concorso a premi  

“Festeggia con Bottega Verde” 

REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI 

 

CHI PROMUOVE IL CONCORSO 

La società promotrice del concorso a sorte, con obbligo di acquisto, in oggetto è Bottega Verde 
S.R.L. - Sede legale: Palazzo Massaini, 53026 PIENZA (SI) – Codice Fiscale 00410200026 e Partita 
Iva 00823350525 

Il Soggetto Delegato è la Società SDM Società Benefit s.r.l. – Sede legale: Via Ariberto 24, 20123 
MILANO (MI) – Codice Fiscale e Partita Iva 12079020157 

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE   

MECCANICA “GRATTA & VINCI” 
Potranno partecipare al concorso i possessori di Carta Fedeltà Bottega Verde che effettueranno 
acquisti  presso un punto vendita Bottega Verde nel periodo dal 13/03/2023 al 2/04/2023 ore 
23.59 (di seguito il “Periodo”). 
Sarà possibile completare la partecipazione grattando la superficie argentata della cartolina ricevuta 
ed effettuando la prenotazione del premio eventualmente vinto fino al 9/04/2023. 
 
MECCANICA ONLINE “INSTANT WIN” 
Potranno partecipare al concorso i possessori di Carta Fedeltà Bottega Verde che effettueranno 
acquisti online sul sito di commercio elettronico www.bottegaverde.com Bottega Verde nel periodo 
dal 13/03/2023 al 2/04/2023 ore 23.59 (di seguito il “Periodo”). 
Sarà possibile completare la partecipazione accedendo alla meccanica instant win fino al 
30/04/2023. 
 

VALIDITA’ DEL CONCORSO 

Il concorso è valido dal 13/03/2023 (data di avvio delle comunicazioni) al 30/04/2023 (termine ultimo 
per completare la partecipazione alla meccanica instant win). 

DOVE SI PUO’ PARTECIPARE 

Territorio nazionale presso i punti vendita, sia di proprietà che in franchising, “Bottega Verde” e 
online sul sito www.bottegaverde.com   

CHI PUO’ PARTECIPARE 

La manifestazione è rivolta a tutti i clienti finali residenti in Italia o nella repubblica di San Marino, in 

possesso della Carta Fedeltà Bottega Verde. 

 

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO  

 
La comunicazione e la pubblicità saranno effettuate tramite i canali di comunicazione di proprietà 
della Società Promotrice nonché presso i punti vendita, e sul sito www.bottegaverde.com. Eventuali 
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ulteriori forme di comunicazione potranno essere previste e risulteranno conformi al presente 
regolamento. Il regolamento sarà a disposizione dei partecipanti presso i punti vendita “Bottega 
Verde” e sul sito www.bottegaverde.com. 
 
 

COME PARTECIPARE 

MECCANICA “GRATTA & VINCI” 
La presente meccanica è riservata esclusivamente a coloro che avranno effettuato un acquisto 
presso un punto vendita “Bottega Verde”, esibendo la Carta Fedeltà Bottega Verde, nel Periodo 
e con le modalità indicate nel presente regolamento. 
 
Tutti coloro che effettueranno un acquisto di almeno 20 euro (unico scontrino, nessun importo 
escluso) riceveranno n. 1 cartolina della tipologia “Gratta&Vinci”; se l’importo nello stesso scontrino 
è superiore a 20 euro, ogni 10 euro di spesa in più, i clienti riceveranno un’ulteriore cartolina, ma 
fino ad un massimo di n. 5 cartoline per ciascuno scontrino. 
 
Esempio: 
 

IMPORTO NUMERO 

ACQUISTO GRATTA&VINCI 

FINO A 19,99 € 0 

DA 20 FINO A 29,99 € 1 

DA 30 FINO A 39,99 € 2 

DA 40 FINO A 49,99 € 3 

DA 50 FINO A 59,99 € 4 

DA 60 € IN POI 5 

 
 
La cartolina “Gratta & Vinci” riporterà una scritta coperta da una patina argentata valida per la 
partecipazione al presente concorso. 
Dopo aver ricevuto la cartolina il cliente dovrà grattare la patina argentata per scoprire se e quale 
premio immediato si sarà aggiudicato tra quelli previsti per la presente meccanica (Rif. PREMI IN 
PALIO).  
N.B. Si precisa che, in caso di vincita, il premio dovrà essere richiesto tramite prenotazione presso 
lo stesso punto vendita che ha rilasciato la cartolina vincente entro il 09/04/2023. 
Il vincitore dovrà ritirare il premio direttamente presso il punto vendita presso cui si è verificata la 
prenotazione non appena il premio sarà disponibile. 
 
MECCANICA ONLINE “INSTANT WIN” 
La presente meccanica è riservata esclusivamente a coloro che avranno effettuato un acquisto 
online, inserendo la Carta Fedeltà, sul sito www.bottegaverde.com nel Periodo e con le modalità 
indicate nel presente regolamento. 
 
Tutti coloro che effettueranno un acquisto di almeno 20 euro (unico ordine, nessun importo escluso) 
matureranno una possibilità di gioco alla presente meccanica Instant win; se l’importo nello stesso 
ordine è superiore a 20 euro, ogni 10 euro di spesa in più, riceveranno un ulteriore possibilità di 
gioco, fino ad un massimo di n. 5 possibilità per ciascun ordine, come da tabella esempio sopra 
riportata 
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Dopo l’avvenuta consegna dell’ordine al cliente, questi riceverà una mail contenente un link 
personale che gli consentirà di accedere alla sua area riservata, dove visualizzerà le possibilità di 
gioco in base agli acquisti effettuati.  
 
Per partecipare all’Instant win, entro il 30/04/02023, il cliente quindi dovrà: 
- cliccare sul link contenuto nella mail e accedere alla sua area riservata; 
- cliccare sui pulsanti appositamente predisposti per l’attivazione delle giocate Instant win a cui ha 
diritto. 
Un software di estrazione casuale, del quale è stata prodotta adeguata documentazione tecnica, 
informerà l’utente se è risultato il “Vincitore” o meno di uno dei premi in palio (Rif. PREMI IN PALIO). 
 
 
In caso di vincita il cliente dovrà indicare l’indirizzo per la spedizione del premio, confermando o 
correggendo i dati già inseriti a sistema e associati alla sua Carta Fedeltà.  
 

VERBALIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI  

Al termine dell’iniziativa ed si procederà a redigere il verbale di assegnazione dei premi.  
Alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica si 
procederà quindi: 

- alla certificazione dei premi assegnati con la meccanica “Gratta & Vinci”; 
- alla certificazione dei premi assegnati con la meccanica “Instant win”. 

 

 
 

PREMI IN PALIO E MONTEPREMI 

 

Premio 

Quantità 
complessiva  

per il 
concorso  

Quantità per 
meccanica 

Gratta&Vinci 

Quantità per 
meccanica 

Instant win 

Valore complessivo 

iva esclusa 

BARBECUE  100 100 0 2.450,82 

SET PARTY BAMBU  100 100 0 6.487,70 

SET ORGANIZER VALIGIA  3.453 3.453 0 43.020,98 

SET 6 PENNELLI MAKE-UP 150 0 150 2.130,74 

SACCA PER BUCATO  1.500 1.500 0 14.631,15 

SET 3 ACCESSORI BAGNO 150 150 0 1.228,28 

SET MANICURE  900 900 0 10.541,80 

MINIKIT FIORI 

D'ORIENTE  
700 700 0 8.600,82 

MINIKIT PEPE ROSA 550 550 0 6.757,79 

BRACCIALETTO 
MARINARO 

4.000 3.800 200 32.754,10 

MINIKIT BAGNODOCCIA 

ANGURIA+COCCO  
1.570 1.300 270 7.708,44 

SET ESFOLIAZIONE 

CORPO 
200 0 200 1.959,02 

1 NOTTE X 2 TENUTA 
MASSAINI  

10 5 5 1.500,00 

POCHETTE  1.880 1.600 280 11.927,21 



 

 

Totale 15.263 14.158 1.105 151.698,85 

 
 
Specifiche relative ai premi 
Il voucher valido per due persone presso l’Agriturismo di Palazzo Massaini di Pienza comprende un 
pernottamento in Camera Deluxe e la prima colazione. 
Il voucher non comprende la tassa di soggiorno, i costi di trasferta andata e ritorno dal domicilio del 
vincitore all’Agriturismo e tutto quanto non indicato nella descrizione del premio. 
I vincitori del voucher dovranno effettuare la prenotazione del soggiorno entro il 28/02/2024.  
Il voucher non potrà essere fruito nei periodi di chiusura della struttura, di regola dal 31 ottobre al 
1° aprile di ogni anno. 
 

MONTEPREMI 

Il valore complessivo del montepremi è di 151.698,85 € Iva esclusa ove prevista 
 

CONSEGNA DEI PREMI 

I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di assegnazione della vincita senza alcun 

onere a carico del cliente. 

I premi vinti con la meccanica “Gratta & Vinci” saranno consegnati presso il punto vendita dove si è 
verificata la prenotazione non appena il premio sarà disponibile. 
I premi vinti con la meccanica online “Instant Win” saranno spediti all’indirizzo indicato dal vincitore.  

La consegna dei premi relativi alla meccanica online “Instant win” avviene tramite spedizionieri 
(corriere o posta): nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o alla Società Delegata 
in caso di consegna di un premio la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o 
rovinata. Nel caso in cui questa eventualità si verificasse, il destinatario dovrà evidenziarlo al 
momento della consegna e non dopo la firma della ricevuta/bolla di consegna del premio stesso. 
Pertanto, si invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, a controllare 
accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione o rottura, tali da far 
presumere che il premio sia stato danneggiato o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di 
lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta oppure di ritirare 
il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.  
I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro.   
I premi non sono cedibili a terzi. 
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di 
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore. 
 

Relativamente al premio consistente in un voucher valido per due persone presso l’Agriturismo di 
Palazzo Massaini di Pienza, si specifica inoltre che: 

- il premio dovrà essere usufruito dal vincitore e accompagnatore in un'unica soluzione, non 
saranno ammessi cambiamenti di prenotazione una volta confermata, e il premio non è 
rimborsabile. Il vincitore non potrà avere nulla da pretendere dalla Società promotrice qualora 
(i) il vincitore o il suo accompagnatore, per motivi personali indipendenti dalla Società promotrice, 
una volta confermata la prenotazione non possa più usufruire del premio ovvero (ii) il giorno 



 

 

stabilito per la partenza, il vincitore e/o l’accompagnatore non si presentino. In tal caso il premio 
si intenderà comunque completamente assegnato e nulla sarà dovuto.  

- Il vincitore, all’atto di accettazione del premio, si impegna a manlevare e tenere indenne la 
Società Promotrice da ogni e qualsiasi responsabilità, per perdita, danni, lesioni, costi o spese di 
qualsiasi natura, che possono verificarsi durante il soggiorno/viaggio ed in generale rischi 
connessi alla fruizione del premio. 

PRECISAZIONI  

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al concorso. 
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti 
o in violazione del normale svolgimento del concorso, essi perderanno il diritto al premio. In tal caso, 
il Promotore 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 Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al Partecipante per il quale:  

• la mailbox risulti piena;  

• l’indirizzo e-mail indicato durante la registrazione per la Carta Fedeltà sia errato o incompleto; 

• non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;  

• la mailbox risulti disabilitata;  

• l’indirizzo e-mail indicato durante la registrazione per la Carta Fedeltà sia inserito in una 

black-list; 

• l’indirizzo postale fornito risulti errato o inesistente 

• il numero telefonico fornito durante la registrazione per la Carta Fedeltà risulti errato o 

inesistente 

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento 

le modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 

modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori. 

La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al 

Concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in 

generale, software, linea telefonica per la connettività Internet. 

La partecipazione al Concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione, che dipendono dalla 

configurazione del device utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dal consumatore. 

La partecipazione al Concorso comporta la conoscenza e l’implicita accettazione da parte del 

consumatore del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.  

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI 

Sia i premi relativi alla meccanica “Gratta e vinci”, sia i premi relativi alla meccanica online “Instant 
win” non richiesti o non assegnati, verranno devoluti a: Associazione ONLUS Nostra Signora della 
Pace – Via Provinciale del Progetto, 48 – 56040 Guardistallo (PI) – C. F. 92005590507. 

 

 



 

 

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

Relativamente alla meccanica “Gratta&vinci” si specifica che verranno prodotte complessivamente 

n. 199.700 cartoline con la seguente composizione: 

n. 14.158 riportanti la scritta “HAI VINTO” + l’indicazione del premio vinto 

n. 185.542 riportanti la scritta “NON HAI VINTO” 

Le cartoline vincenti non saranno identificabili dall’esterno prima che la patina sia stata grattata e 
l’esito della giocata non potrà essere verificato in controluce. La predisposizione delle cartoline 
vincenti avverrà in modo da rispettare la fede pubblica. 
L’inserimento delle cartoline vincenti tra quelle non vincenti viene fatto in maniera casuale, come da 

dichiarazione di approntamento e mescolamento redatta e sottoscritta con apposita dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio. 

Relativamente alla meccanica online “Instant win” si specifica che il sistema è programmato per 

tenere in memoria i dati di ciascun utente partecipante e per assegnare complessivamente un 

numero di n. 1.105 premi instant win in tutta la durata del concorso. Ogni assegnazione avverrà 

secondo modalità tali da garantire la tutela della buona fede pubblica. 

Si specifica inoltre che la Società che ha sviluppato il database e il software di estrazione casuale 

delle vincite renderà disponibile apposita documentazione tecnica in merito al sistema 

computerizzato fornito che gestirà le partecipazioni della presente meccanica e che provvederà alla 

predisposizione: 

• delle specifiche del programma di login al concorso 

• delle specifiche del programma di estrazione causale 

• di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza complessiva del sistema 

utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica. 

Il server che gestisce il concorso è ubicato in Italia. 

La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, 
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del 
rispetto dei diritti dei consumatori. 
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori. 


