Concorso a premi
“CONCORSO 50 ANNI 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 S.r.l. – Sede legale: Via Ariberto 24, 20123 MILANO (MI) –
Codice Fiscale e Partita Iva 12079020157

VALIDITA’ DEL CONCORSO
Il concorso è valido dal 15/08/2022 (data di avvio delle comunicazioni) al 31/10/2022 (termine ultimo
per il verbale di assegnazione premi).

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Sarà possibile partecipare al concorso effettuando acquisti (di importo minimo o multiplo di euro
20,00 in un unico scontrino / ordine e previo possesso della Carta Fedeltà Bottega Verde) nel
periodo dal 5/09/2022 al 2/10/2022 ore 23.59.

DOVE SI PUO’ PARTECIPARE
Territorio nazionale, effettuando acquisti a mezzo telefono, 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 ai soli possessori della Carta Fedeltà Bottega Verde, maggiorenni,
residenti in Italia o nella repubblica di San Marino.
La Carta Fedeltà verrà rilasciata al cliente gratuitamente in qualsiasi momento previa compilazione
della scheda di benvenuto con i propri dati anagrafici e firma al consenso del trattamento dei propri
dati anagrafici (rif. Regolamento Europeo UE 679/2016).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società Promotrice e della Società Delegata,
nonché di tutti i soggetti e le persone giuridiche che siano coinvolti nella organizzazione e nella
gestione del presente Concorso. Sono esclusi altresì titolari e dipendenti dei negozi in franchising
Bottega Verde.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
La comunicazione e la pubblicità saranno effettuate tramite i canali social di proprietà della Società
Promotrice nonché presso i punti vendita, e sul sito www.bottegaverde.com. Eventuali 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.
Tutti coloro che, nel periodo di partecipazione previsto, avranno effettuato un acquisto presso un
punto vendita Bottega Verde per un importo minimo di almeno 20 euro (in un unico scontrino,
nessun importo escluso) riceveranno dal personale incaricato una cartolina della tipologia “Gratta &
Vinci” riportante una scritta coperta da una patina argentata, valida per la partecipazione al presente
concorso.
Per acquisti di importo pari ad un multiplo di 20 euro (in un unico scontrino) sarà consegnato un
numero di cartoline pari allo stesso multiplo.
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).
Si precisa che, in caso di vincita, il premio dovrà essere richiesto presso lo stesso punto vendita che
ha rilasciato la cartolina vincente entro il 09/10/2022.
Il vincitore potrà ritirare il premio direttamente presso il punto vendita presso cui si è verificata la
vincita non appena il premio sarà disponibile.
MECCANICA ESTRAZIONE FINALE
Alla presente meccanica parteciperanno automaticamente:
- coloro che avranno effettuato, presentando la Carta Fedeltà, almeno un acquisto presso un
punto vendita Bottega Verde
- coloro che avranno effettuato almeno un acquisto chiamando il numero 015/9890801 e
comunicando il numero di Carta Fedeltà all’operatore
- coloro che avranno effettuato almeno un acquisto, comunicando il numero di Carta Fedeltà
all’operatore, a fronte di un’offerta telefonica di prodotti da parte di Bottega Verde
- coloro che avranno acquistato online, inserendo la Carta Fedeltà, sul sito
www.bottegaverde.com
nel periodo e con le modalità indicate nel presente regolamento.
Ciascun partecipante avrà tante probabilità di essere estratto, quanti saranno i multipli di spesa di
euro 20,00 effettuati.
I dati di tutti coloro che avranno effettuato l’acquisto saranno tenuti in memoria in un unico database
ai fini dell’estrazione dei premi previsti per la presente meccanica.
Ciascun cliente sarà pertanto presente nel file, e avrà tante probabilità di essere estratto, quanti
saranno i multipli di spesa di euro 20,00 effettuati.

VERBALIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Al termine dell’iniziativa ed entro il 31.10.2022 si procederà a redigere il verbale di assegnazione
dei premi a estrazione.
Alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica si
procederà quindi all’estrazione finale, tramite sistema estrattivo, di n. 21 vincitori, dal database
contenente i dati di tutti i partecipanti.
All’atto dell’estrazione casuale, la lista viene mescolata assegnando a ciascun elemento un numero
casuale ed effettuando l’ordinamento in base a quel numero stesso. La casualità è garantita dal True
Random Generator (TRNG) che è incluso in tutti i processori Intel e compatibili dall’entrata in
funzione della famiglia di processori basati sull’architettura Ivy Bridge, quindi dal 2012, come
elemento centrale delle procedure crittografiche moderne. A questo generatore primario è

comunque associata una ulteriore sorgente di entropia basata sulla casualità delle tempistiche di
accesso ai sistemi informatici (tempi di latenza, velocità di collegamento, numero di connessioni
simultanee) che funziona per accumulazione e alimenta un algoritmo, Fortuna AES, per garantire la
generazione di numeri casuali crittograficamente sicura.
Saranno estratte inoltre le seguenti riserve:
n. 2 riserve per il premio consistente in una FIAT 500 ELETTRICA;
n. 5 riserve per il premio consistente in una BICI ELETTRICA ATALA;
n. 5 riserve per il premio consistente in un VOUCHER Agriturismo di Palazzo Massaini.

CONVALIDA DELLE VINCITE
I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati via mail o telefono e a mezzo lettera raccomandata
A. R. e dovranno inviare, tramite mail o lettera raccomandata A. R., all’indirizzo che verrà indicato
nella comunicazione di vincita, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione
stessa, i seguenti documenti:
o
o

Copia del modulo di accettazione formale del premio, sottoscritto e firmato;
Copia del documento di identità valido.

Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
Il premio sarà considerato non assegnato/non convalidato e verrà quindi assegnato alla riserva:
•
•
•
•

qualora il vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (Rif. CONVALIDA
DELLE VINCITE);
in caso un vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
in caso i dati del vincitore non fossero corrispondenti a quanto dichiarato durante la
partecipazione al concorso;
per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (Rif. PRECISAZIONI).

PREMI IN PALIO
Premi

Valore
Meccanica
Valore
commerciale
commerciale cad. tot. € IVA
€ IVA ESCLUSA
ESCLUSA

520

TELO GRANDFOULARD

39,34

20.456,80

500

SET PENTOLE
ANTIADERENTI

41,80

20.900,00

355

SET SPUGNE (20 PEZZI)

29,51

10.476,05

Gratta & Vinci

820

SET ACCESSORI BAGNO

15,57

12.767,40

Gratta & Vinci

N.

Gratta & Vinci
Gratta & Vinci

1.240 SPAZZOLA SONICA VISO

4,51

5.592,40

Gratta & Vinci

1.000 MASSAGGIATORE CORPO

18,44

18.440,00

Gratta & Vinci

1.070

OROLOGIO CON
CRISTALLI

12,30

13.161,00

400

BRACCIALE CON
CRISTALLI

12,30

4.920,00

400

SUSHI SET

10,57

4.228,00

Gratta & Vinci

8,11

8.880,45

Gratta & Vinci

1.095 BOTTIGLIA + MUG ECO
850

SET COPPETTE GELATO (4
11,89
Pz)

10.106,50

Gratta & Vinci

Gratta & Vinci

5.485 BEAUTY VIAGGIO

10,57

5.000 DIFFUSORE AROMA

6,97

34.850,00

11,48

16.072,00

1.910 OMBRELLO PIEGHEVOLE

5,66

10.810,60

Gratta & Vinci

1.400 SET MANICURE

3,69

5.166,00

Gratta & Vinci

3.530 DOPPIA LUCE LETTURA

4,51

15.920,30

Gratta & Vinci

1.900 SET MUG CUORE (2 PEZZI) 6,97

13.243,00

Gratta & Vinci

1.400

SPECCHIO DOPPIO DA
TAVOLO

10

Bici elettrica ATALA E-BIKE
BICICLETTA E-RUN 7.1
LADY 26’’ 500
Silver/Antracite

10

Voucher valido per 1 notte
per 2 persone presso
Agriturismo di Palazzo
Massaini

1

FIAT 500 ELETTRICA
Modello: La Nuova 500
Serie 1 – Action Berlina

57.976,45

Gratta & Vinci

716,00

7.160,00

136,36

1.363,60

20.802,69

20.802,69

Gratta & Vinci
Gratta & Vinci
Gratta & Vinci

Estrazione finale

Estrazione finale

Estrazione finale

Specifiche relative ai premi
L’auto sarà consegnata al vincitore con messa in strada e immatricolazione a carico del Promotore.

Per quanto riguarda l’auto, il colore, l’allestimento o altre caratteristiche potrebbero variare in base
alle disponibilità del momento.
L’auto sarà consegnata presso un concessionario indicato dal Promotore.
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 14/08/2023.
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 € 313.293,24 Iva esclusa ove prevista

CONSEGNA DEI PREMI
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di assegnazione della vincita
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 confermato e 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 e le
eventuali spese di spedizione della raccomandata A/R per l’invio della convalida di vincita.
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 “estrazione
finale” 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.
Le cartoline vincenti non saranno identificabili dall’esterno prima che la patina sia 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.
Verranno prodotte complessivamente n. 275.000 cartoline, con la seguente composizione:
n. 28.875 riportanti la scritta “HAI VINTO” + l’indicazione del premio vinto
n. 246.125 riportanti la scritta “NON HAI VINTO, MA PARTECIPI ALL’ESTRAZIONE FINALE!”
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.
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.

