Regolamento concorso a premi
“LE CITTA’ DEI COLORI”
La società PPG UNIVER S.p.A. con sede in via Monte Rosa n .7 – 28010 Cavallirio (NO)
indice il concorso a premi denominato “LE CITTA’ DEI COLORI” che si svolgerà secondo le
modalità di seguito descritte.
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede legale in Via F.
Pontara n . 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 25126
BRESCIA allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a
premio.
Art. 2) DURATA
Dal 20 giugno 2017 al 31 luglio 2017.
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE
Territorio italiano e Repubblica di San Marino.
Art. 4) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Sono destinatari della promozione gli Acquirenti (consumatori ed applicatori professionali)
che faranno acquisti nei punti vendita aderenti alla promozione di prodotti. Sono esclusi dalla
promozione i dipendenti di PPG UNIVER S.p.A. e dei punti vendita.
Art. 5) PREMI IN PALIO
Sono in palio premi distinti per i clienti del punto vendita Univer di Cavallirio (No) e del
Colorificio Villa, punti vendita di Borgosesia (VC) e di Biella, ed i clienti degli altri punti
vendita elencati nell’allegato 1.
PREMI RISERVATI AGLI ACQUIRENTI DEI PUNTI VENDITA UNIVER DI CAVALLIRIO E
DEL COLORIFICIO VILLA DI BORGOSESIA E DI BIELLA
Premi immediati.
• Nr. 90 buoni spesa del valore unitario di euro 20,00
I premi immediati sono ripartiti in parti uguali tra ciascuna insegna partecipante alla
promozione, la metà dei premi per Univer di Cavallirio e l’altra metà per Colorificio Villa, che
la ripartirà sui suoi due punti vendita.
Premi ad estrazione.
• Nr. 2 Cofanetti BOSCOLO GIFT “GIOIELLI D’ITALIA”, del valore unitario di euro 99,00;
Un cofanetto sarà destinato a Univer e l’altro a Colorificio Villa.
PREMI RISERVATI AGLI ACQUIRENTI DEGLI ALTRI PUNTI VENDITA
Premi immediati.
• Nr. 330 buoni spesa del valore unitario di euro 20,00
• Nr. 11 Cofanetti BOSCOLO GIFT “GIOIELLI D’ITALIA”, del valore unitario di euro 99,00;
I premi immediati sono ripartiti in parti uguali tra ciascun punto vendita partecipante alla
promozione (nr. 11 punti vendita)
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Premi ad estrazione.
• Nr. 11 Weekend per 2 persone in una Città Europea a scelta
BARCELLONA/PRAGA/LONDRA del valore indicativo di euro 600,00;
• Nr. 1 Vacanza a MIAMI per 2 persone, del valore indicativo di euro 3.500,00.

tra

Il pacchetto vacanza Città Europea comprende:
• volo A/R dai principali aeroporti italiani
• partenze nei mesi da ottobre 2017 a gennaio 2018 escluso festività e periodi di alta
stagione, previa verifica disponibilità
• pernottamento per 2 notti in HOTEL di categoria turistica compresa colazione
• trasferimento da/per aeroporto in loco
• tasse aeroportuali
• assicurazione medica
Dal pacchetto sono esclusi:
• trasferimento da/per aeroporto di partenza in Italia
• ogni altra voce/servizio non indicata come compresa
Il pacchetto vacanza MIAMI comprende:
• volo A/R dai principali aeroporti italiani
• partenze nei mesi da ottobre 2017 a gennaio 2018 escluso festività e periodi di alta
stagione, previa verifica disponibilità
• pernottamento per 7 notti in HOTEL di categoria turistica con trattamento di solo
pernottamento
• trasferimento da/per aeroporto a MIAMI
• tasse aeroportuali
• assicurazione medica
Dal pacchetto sono esclusi:
• trasferimento da/per aeroporto di partenza in Italia
• ogni altra voce/servizio non indicata come compresa
I vincitori dovranno occuparsi autonomamente della richiesta e rilascio dei documenti
necessari al viaggio in USA in tempo utile.
Valore indicativo totale del montepremi euro 19.787,00.
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
6.1) MECCANICA PER I CLIENTI DEI PUNTI VENDITA UNIVER DI CAVALLIRIO E DEL
COLORIFICIO VILLA DI BORGOSESIA (VC) E DI BIELLA
Nel corso del periodo di validità, a fronte di acquisti per un valore di € 100,00 comprensivi
d’IVA (unica fattura o scontrino) presso il punto vendita UNIVER di CAVALLIRIO e del
COLORIFICIO VILLA di BORGOSESIA (VC) e BIELLA, gli Acquirenti riceveranno una
cartolina di gioco divisa in due parti: la prima parte riporta un Gratta&Vinci, mentre la
seconda parte riporta dei campi da compilare con i dati personali del partecipante.
Grattando la vernice argentata si potrà verificare la vincita istantanea di uno dei premi
immediati in palio; la seconda parte della cartolina dovrà essere compilata con i dati
personali ed imbucata nell’urna disponibile presso ciascun punto vendita per partecipare
all’estrazione dei Superpremi finali.
Per acquisti di multipli di € 100,00, gli acquirenti riceveranno cartoline di gioco in quantità
multiple (esempio € 300 € = 3 cartoline).
Al termine del concorso a premi tra tutte le cartoline raccolte, sarà effettuata l’estrazione a
sorte dei premi:
• Nr. 1 Cofanetto Boscolo Gift “Gioielli d’Italia” per ciascuna insegna
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6.2) MECCANICA PER I CLIENTI DEGLI ALTRI PUNTI VENDITA
Nel corso del periodo di validità, a fronte di acquisti per un valore di € 500,00 comprensivi
d’IVA (unica fattura o scontrino) presso il punto vendita COLOREXPERT, gli Acquirenti
riceveranno una cartolina di gioco divisa in due parti: la prima parte riporta un Gratta&Vinci,
mentre la seconda parte riporta dei campi da compilare con i dati personali del partecipante.
Grattando la vernice argentata si potrà verificare la vincita istantanea di uno dei premi
immediati in palio; la seconda parte della cartolina dovrà essere compilata con i dati
personali ed imbucata nell’urna disponibile presso ciascun punto vendita per partecipare
all’estrazione dei Superpremi finali.
Per acquisti di multipli di € 500,00, gli acquirenti riceveranno cartoline di gioco in quantità
multiple (esempio € 1.500 € = 3 cartoline).
Al termine del concorso a premi tra tutte le cartoline raccolte, sarà effettuata l’estrazione a
sorte dei Superpremi:
• Nr. 1 Weekend Città Europea dall’urna di ciascun punto vendita
• Nr. 1 Vacanza a MIAMI tra tutti i partecipanti
L’estrazione a sorte sarà effettuata alla presenza di un notaio o del funzionario incaricato
della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio di
Brescia entro l’8 settembre 2017. In sede di estrazione le cartoline prive in tutto o in
parte dei dati personali richiesti, necessari per la notifica di vincita, saranno annullate.
6.2.1) RISERVE E ONLUS BENEFICIARIA
Oltre ai vincitori saranno estratte anche
• nr. 3 “Riserve” per ciascuna urna/punto vendita per il premio “Boscolo Gift,
Gioielli d’Italia e per il premio “Weekend Città Europea”;
• nr 5 “Riserve” per il premio “Vacanza a MIAMI”.
Alle Riserve sarà assegnato il premio nei casi in cui i vincitori
• risultassero irreperibili
• non fornissero la liberatoria di accettazione nei tempi stabiliti dal presente
regolamento
• non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4.
• non provvedano al saldo della fattura di acquisto a cui si riferisce il rilascio
della cartolina vincete entro il 30 settembre 2017.
Nel caso si esaurisca la lista delle riserve senza possibilità di assegnazione di uno o
più premi, gli stessi saranno devoluti a:
Corpo Volontari Autolettiga AVIS
Via Monte Guglielmo, 5 - 25069 Villa Carcina (BS)
Alla medesima Onlus verranno altresì devoluti i premi istantanei eventualmente non
rinvenuti e/o non ritirati. I premi espressamente rifiutati rimarranno nella disponibilità
del promotore.
6.2.2) COMUNICAZIONE AI VINCITORI
I vincitori dei premi ad estrazione saranno avvisati a mezzo Raccomandata A/R. I
vincitori dovranno rispondere entro 7 giorni dalla data di invio dell’avviso di vincita
mediante restituzione di un apposito modulo di “accettazione premio” compilato in
ogni campo; tale modulo dovrà essere inviato via fax al numero comunicato,
unitamente alla copia del documento di identità personale.
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il predetto termine, il vincitore
perderà il diritto al premio e verrà contattata la riserva, la quale dovrà analogamente
accettare il premio con le medesime modalità precedentemente previste.
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Art. 7) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I premi immediati potranno essere ritirati presso il punto vendita in cui sono vinti, previo
rilascio di liberatoria e saldo dalla fattura relativa all’acquisto per il quale è stato
consegnata la cartolina risultata vincente.
I voucher dei pacchetti viaggio saranno spediti al domicilio dei vincitori solo a seguito del
saldo dalla fattura relativa all’acquisto per il quale è stata consegnata la cartolina risultata
vincente.
Il costo delle spedizioni è interamente a carico della società promotrice.
Art. 8) FACOLTÀ’ DI RIVALSA
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
Art. 9) TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003)
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei
dati personali", il soggetto promotore è Titolare del trattamento dei dati personali e la società
Max Marketing Srl è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente
alla gestione delle pratiche concorsuali.
Art. 10) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti
presso la sede della società promotrice, mentre un estratto sarà pubblicato sul sito web
www.colorexpert.it.
Art. 11) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione integrale ed
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento.
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Elenco punti vendita partecipanti alla promozione (oltre ai punti vendita Colorexpert di
Cavallirio e del Colorificio Villa di Borgosesia e di Biella – Meccanica 6.2)
ALFA COLORI:
Via Torino, 34 - 20063 Cernusco S/N (MI)
Via Resegone, 3 - 20159 Milano
COLOREXPERT:
Via Mameli, 258 - 16035 Rapallo (GE)
Via Colano, 24-28 rosso - 16162 Genova Bolzaneto (GE)
Via Latiro,44 - 16039 Sestri Levante
Via dei Romagnoli, 161 – 00121 Ostia Lido (Rm)
Via E. Fermi, 1/3 – 27030 Castello d’Agogna (PV)
Loc.Sa Perda Bianca snc - 09044 Quartucciu (CA)
KROMIE:
Via Piave , 2 - 31050 Ponzano Veneto (TV)
WOMBE SRL:
Via Barco 3/5 - 25045 Castegnato (BS)
Via Repubblica, 197 - 25068 Sarezzo (BS)
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