REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
SisalPay Music Tour 2016
Vinci il Sottopalco e vivi il concerto in prima fila
1. SOGGETTO PROMOTORE:
SISAL S.p.A.
Via Alessio Di Tocqueville, 13
20154 MILANO
Cod. fisc. 04900570963
(di seguito “la Società”)
1.a SOGGETTO DELEGATO:
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.
Via Vittoria Colonna 43
20149 Milano
Cod. Fisc. 03614330961
(di seguito “il Soggetto delegato”)
2. PRODOTTO:
I servizi di pagamento SisalPay: la partecipazione al concorso non prevede l’acquisto di beni o
servizi.
3. PERIODO PROMOZIONALE:
Dal 22/06/2016 al 27/06/2016, nelle date previste per i concerti del Tour Vasco Live Kom 2016 a
allo Stadio Olimpico di Roma:
 22/06/2016
 23/06/2016
 26/06/2016
 27/06/2016
4. AREA DI DIFFUSIONE:
La città di Roma.
5. DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni, presenti ai concerti nelle date indicate al punto 3., con
l’esclusione dei titolari dei punti vendita SisalPay, dei loro familiari, dei dipendenti e dei
collaboratori delle società del gruppo SISAL.
6. MODALITA DI PARTECIPAZIONE - INSTANT WIN
Nelle date dei concerti, la Società allestirà uno stand SisalPay all’interno della location, con
personale incaricato della gestione della partecipazione al concorso: lo stand sarà facilmente
riconoscibile ed individuabile.
Il personale presente presso lo stand o itinerante all’interno dello Stadio, dalle ore 14.00 alle ore
20.00 di ciascun giorno, avvicinerà, o potrà essere avvicinato, dai destinatari del concorso (come
individuati al precedente punto 5.) ai quali illustrerà l’iniziativa e li inviterà, per partecipare
all’assegnazione dei premi in palio, a rilasciare i propri dati personali, che verranno registrati
tramite l’iPad in dotazione al personale incaricato.
I destinatari che intendono partecipare al concorso, dovranno prendere visione del regolamento e
dell’informativa privacy.
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Il personale SisalPay, conclusa la registrazione, consegnerà ai destinatari una cartolina di
partecipazione realizzata con il sistema “cancella & vinci”: rimuovendo la superficie argentata sulla
cartolina, potranno leggere una frase che comunica o meno la vincita di uno dei n. 10 premi in
palio per ogni concerto, ognuno dei quali costituito da:
Valore indicativo
unitario in €

Premio
nr. 2 Special Pass sottopalco, nr. 2 T-shirt e nr. 2 cappellini
ufficiali del Tour, nr 2 CD Vasco Rossi

200,00

I destinatari che avranno rintracciato il messaggio vincente dovranno consegnare la cartolina
vincente entro le h. 20,00 della giornata in cui hanno partecipato al concorso, presso lo stand
SisalPay. Il personale SisalPay effettuerà i controlli sulla regolarità della partecipazione e sulla
corrispondenza dei dati riportati sulla cartolina con quelli precedentemente registrati, farà
compilare ai vincitori la liberatoria attestante il ritiro del premio che metterà a loro disposizione,
fornendo le istruzioni necessarie per usufruire del Pass vinto.
Lo Special Pass potrà essere utilizzato solo nella giornata di partecipazione al concorso.
Le cartoline con la frase “vincente” o “non vincente” sono state realizzate in modo da non essere
distinguibili tra di loro prima della rimozione della vernice coprente dal riquadro.
La Società predisporrà, per ciascun concerto, un kit di cartoline composto da n. 4.990 cartoline
non vincenti e n. 10 cartoline vincenti, per un totale di 4 kit.
È stato stampato un quantitativo di cartoline vincenti e non vincenti superiore rispetto all’effettivo
fabbisogno per consentire il controllo campionario prima della miscelazione. Le cartoline vincenti
di ciascun kit sono state miscelate casualmente con le cartoline non vincenti, a cura di un
rappresentante del soggetto incaricato dalla Società della realizzazione delle stesse, che ha reso
dichiarazione sostitutiva di atto notorio delle operazioni effettuate.
7. MONTEPREMI:
La Società erogherà i seguenti premi:
Nr
premi

Premio

40

nr. 2 Special Pass sottopalco, nr. 2 T-shirt e
nr. 2 cappellini ufficiali del Tour, nr 2 CD
Vasco Rossi

Valore
indicativo
unitario in €
200,00

Valore
indicativo
totale in €
8.000,00

per un MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO di € 8.000,00.= (IVA esclusa)
8. COMUNICAZIONE:
La Società pubblicizzerà la manifestazione a premi con materiale promo-pubblicitario distribuito
allo Stadio Olimpico, sul sito www.sisalpay.it e con ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria
che riterrà idoneo alla diffusione della conoscenza del concorso stesso: i messaggi pubblicitari
saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo della manifestazione potrà essere consultato presso lo stand SisalPay e
sul sito www.sisalpay.it.
9. ONLUS:
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS
Make-A-Wish Italia Onlus, piazza San Matteo, 15/1, 16123 Genova CF 95090980103.
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10. VARIE:
I premi saranno messi a disposizione/consegnati ai vincitori al momento della richiesta e dopo il
controllo della correttezza della partecipazione.
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa sulla ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. n. 600 del 29/09/73.
Partecipando al presente concorso a premi, il destinatario accetta integralmente il regolamento
concorsuale.
11. PRIVACY:
I dati personali dei partecipanti sono raccolti per le finalità inerenti la gestione completa del
concorso.
In qualsiasi momento e gratuitamente i partecipanti potranno esercitare i diritti di cui all’art 7 del
Codice Privacy fra cui consultare, rettificare, cancellare i loro dati ed opporsi al trattamento per
fini promozionali.
Titolare del trattamento è Sisal SpA con sede in Via Alessio Di Tocqueville, 13 20154 MILANO.
p. SISAL SpA
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.

Milano, 03/06/2016
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