
REGOLAMENTO DEL CONCORSO DENOMINATO
“SEGUI LE ISOLE E VINCI”

(art. 11 DPR 26.10.2001 N. 430)

PROMOTORE

CENTRO LAGHI GRAVELLONA TOCE SCRL con sede in Gravellona Toce (VB) Corso Marconi 42/44,
codice fiscale e P.IVA n. 02029480031

SOGGETTO DELEGATO

Società WORLD EVENT S.r.l. con sede in Torino Via Bionaz 40/9, Registro delle Imprese di Torino, codice
fiscale e P.IVA n. 09568100011, Rea n. 1062665

AREA

Concorso attivo su piattaforma Instagram

DURATA

Il periodo di partecipazione è così individuato:

● dal 22/12/2021 al 22/01/2022 tutti i giorni senza limiti di orario
● estrazione dei premi finali prevista tra il 24 ed il 26 gennaio 2022 secondo disponibilità degli uffici

competenti

DESTINATARI

L’iniziativa è rivolta agli utenti, maggiorenni, già iscritti a Instagram prima dell’avvio  del concorso

TIPOLOGIA DI CONCORSO

Di sorte

MODALITA'

Nel periodo dal 22 dicembre 2021 (ore 10.00) al 22 gennaio 2022 (ore 24.00), a tutti gli utenti internet
maggiorenni che siano già iscritti a Instagram prima dell’avvio del concorso verrà data la possibilità di
partecipare al presente concorso secondo le modalità di seguito descritte.

Per partecipare al concorso a premi, il titolare maggiorenne di profilo Instagram dovrà:

Tutti i Destinatari a seguito dell’accesso dovranno commentare il post, inserendo nel messaggio il
commento autorizzato

● essere iscritto a Instagram in data precedente al 22/12/2021
● seguire la pagina Instagram del Centro
● commentare il post taggando altre tre persone che abbiano un profilo Instagram

Sarà considerata valida un’unica partecipazione per ogni utente ovvero la prima valida per ogni Destinatario
partecipante al Concorso. Sarà possibile per un singolo utente rilasciare più commenti ma ai fini concorsuali



sarà ritenuto valido solo il primo commento valido rilasciato. La Promotrice si riserva pertanto di verificare
ed annullare eventuali partecipazioni successive alla prima riconducibili ad uno stesso utente
partecipante; commenti successivi al primo riconducibili ad una stessa identità potranno essere pertanto
invalidati anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà annullata e il premio assegnato ad una
riserva.

Nel commento non si potranno citare prodotti, Ditte ed Aziende terze diverse dalla Promotrice e suoi
marchi.

Un  software  appositamente  sviluppato  registrerà  tutti  i  commenti  pervenuti  nel  periodo  concorsuale.

Al momento della partecipazione i dati dei partecipanti vengono automaticamente inseriti attraverso un
software periziato in un database situato in Italia e con tutti gli standard di sicurezza (viene inserito nel
database solamente il nome utente Instagram dei partecipanti).

I commenti rilasciati ai fini della partecipazione al concorso non dovranno essere contrari alla
moralità pubblica ed al buon costume o ancora offensivi nei confronti di cose o persone; pertanto in tali casi
la società Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati, si riserva di eliminarli in qualsiasi momento, ed
a proprio insindacabile giudizio.

A fine periodo di concorso tra tutti i partecipanti regolarmente e registrati ed attraverso un ulteriore
software periziato per l’estrazione randomica verranno estratti i premi previsti.

Verranno estratti 5 vincitori ( e 5 riserve) che si aggiudicano 1 carnet di Buoni Spesa del valore di 300 €
ciascuno.

Per ogni vincitore, verrà verificato manualmente che abbia seguito la pagina e taggato 3 persone nel
commento al post.

I singoli vincitori verranno contattati tramite Instagram Direct per richiedere le generalità e concordare le
modalità di ritiro del premio.

MONTEPREMI COMPLESSIVO

Si prevede di erogare un montepremi complessivo in buoni spesa del valore imponibile di euro 1.500,00.

La società dichiara di rinunciare a rivalersi sul vincitore per l’imposta sul reddito del 25% art. 30 del D.P.R. n°
600 del 20/09/1973.

RITIRO PREMI

● I premi non saranno cedibili e non saranno convertibili in denaro o in altre forme né ritirabili da terzi
neanche con delega

Si precisa che l’effettuazione di tutte le attività sopra descritte, danno diritto alla partecipazione alle
assegnazioni che avverranno in maniera casuale, mediante apposito software, certificato da apposita perizia
che ne attesta le caratteristiche, la sua non manomettibilità e la casualità nell’individuazione dei vincitori.

Si precisa inoltre che:

- I minorenni

▪ Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice
o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze
parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel



rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Non
ci sono limitazioni territoriali alla residenza o domicilio dei partecipanti, pertanto le partecipazioni possono
pervenire da tutto il mondo.

▪ La Promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente qualora siano stati messi in atto
comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio,
creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni plurime ecc.). Le presenti partecipazioni saranno
oggetto di verifiche.

▪ La  Promotrice  non  si  assume  nessuna  responsabilità  per  qualsiasi  problema  di  accesso,
impedimento,  disfunzione  o  difficoltà  riguardante  gli  strumenti  tecnici,  il  computer,  la  linea telefonica,
la  trasmissione e la  connessione, il  collegamento  Internet  che  possa impedire ad  un  concorrente di
partecipare al concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati.
▪ Il  vincitore  è  l’unico  responsabile  della  gestione  del  proprio  account  per  la  ricezione  dell’eventuale
messaggio di vincita, con particolare riferimento:

➢ Alla presa visione della eventuale messaggio di vincita;

➢ All’adozione  delle  misure  di  sicurezza  che  impediscano  ad  altri  soggetti  dallo  stesso  non
autorizzati di accedere al proprio account.

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso
di mancato o tardivo recapito della comunicazione di vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:

➢ Le  impostazioni  privacy  impostate  dall’account  dell’utente  impediscano  la  ricezione  di  messaggi;

➢ L’account  dell’utente  usato  dal  partecipante  in  fase  di  partecipazione  risulti  inesistente  o
disabilitato;

➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio della notifica della vincita.

▪ I  premi  saranno  consegnati  agli  aventi  diritto  entro  180  giorni  (sei  mesi)  dalla  data  di
assegnazione.

▪ Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. La
Promotrice si riserva il diritto in caso i premi siano indisponibili per motivi indipendenti dalla facoltà della
Promotrice di fornire un premio di eguale o superiore valore con caratteristiche simili.

▪ I premi non sono cedibili.

I premi a termine concorso non accettati, rifiutati, non ritirati o non assegnati per irreperibilità dei vincitori, ai
sensi dell’art. 10, comma 5, del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, saranno devoluti in beneficenza a:

ASS. KENZIO BELLOTTI, Via Mazzini, 31 Omegna (VB), Cod. Fiscale 93045550030

ADEMPIMENTI, GARANZIE, CONTROLLO RELATIVI AL CONCORSO

La società promotrice, si rimette, per quanto non previsto nel presente regolamento, alle norme contenute
nel D.P.R. 26/10/2001 n° 430.

CAUZIONE:

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata prestata fidejussione, a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico, della durata di un anno dalla conclusione del concorso, pari all’intero ammontare
del montepremi, pari a euro 1.500,00.

PRIVACY

Si dichiara che il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003



esclusivamente per la regolare gestione del presente concorso.

PUBBLICITÀ

La manifestazione sarà pubblicizzata mediante materiale illustrativo presente presso il Centro Commerciale
(locandine, dépliants, espositori, ecc.), che riporterà le condizioni di partecipazione, la durata e il rinvio
specifico al regolamento; la stessa comunicazione verrà fatta anche attraverso sito internet, canali social,
invio newsletter ed email.
Il regolamento della manifestazione sarà a disposizione dei richiedenti presso l’ufficio di Direzione del Centro
Commerciale, presso la postazione concorso sul sito internet centroleisole.it; l’estratto di regolamento sarà
presente in postazione esposto su apposito totem.
Le immagini indicate nei materiali promozionali, informativi e pubblicitari hanno il solo scopo di descrivere e
presentare i prodotti e pertanto non possono essere ritenute vincolanti per il caso di errore tipografico, e/o
modifiche e variazioni di creatività .
Le eventuali modifiche del regolamento o dei premi saranno comunicate con le stesse modalità e forme
descritte sopra.

Torino, 07/12/2021
Soggetto Delegato
World Event srl


