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

“VINCI LA SPESA- BOJANO” 
 (CL 532/2018) 

 
Soggetto Promotore 
Eurospin Lazio Spa con sede in Aprilia (LT), via Francesco Baracca nn. 2/4/6, Partita 
IVA 04766841003, Codice Fiscale 01679010593 (di seguito “Promotore”). 
 
Soggetto Delegato 
Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, Partita IVA, Codice 
Fiscale 06601410159 (di seguito “Delegato”) http://www.clipper-srl.it. 
   
Tipologia e Denominazione 
Concorso a premi di sorte denominato “VINCI LA SPESA- BOJANO” (di seguito 
“Concorso”). 

 
Area 
Il concorso avrà svolgimento presso il Punto vendita Eurospin sito a Bojano (CB) Via 
Calderari (seguito “Punto vendita Eurospin”). 
 
Durata  
Il concorso avrà svolgimento dal giorno 19 dicembre 2018 al giorno 23 dicembre 2018 
durante gli orari di apertura (di seguito “Durata”) del Punto vendita Eurospin. 
Assegnazione entro il giorno 11 gennaio 2019. 
 
Destinatari 
Tutti i consumatori finali del Punto vendita Eurospin coinvolto nella presente iniziativa 
(di seguito “Destinatari”). 
Nello specifico, l’iniziativa sarà rivolta a tutti i clienti che effettueranno nel periodo di 
Durata una spesa di qualsiasi importo presso il Punto vendita Eurospin. 
Non sono ammessi alla partecipazione al concorso i dipendenti ed i collaboratori del 
Promotore e tutti i soggetti che abbiano in qualche modo contribuito alla realizzazione del 
concorso stesso. 
 
Prodotti promozionati  
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza del punto vendita Eurospin 
coinvolto nell’iniziativa, nonché gli acquisti presso il medesimo. 
Si precisa che sono esclusi dalla manifestazione a premi gli acquisti di ricariche 
telefoniche, ricariche per digitale terrestre, gift card, iTunes card, libri e riviste. 
 
Pubblicità  
Il concorso sarà pubblicizzato mediante le locandine pubblicitarie esposte presso il Punto 
vendita Eurospin coinvolto all’iniziativa, in affissione nei dintorni del punto vendita e  sul 
sito www.eurospin.it, dove sarà reperibile il regolamento completo della manifestazione. 
Il Promotore si riserva di adottare eventualmente ulteriori forme di pubblicità ritenute 
più idonee nel corso della promozione in linea con quanto previsto dal DPR 430/2001. 
 
Modalità  
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato il Promotore indice il Concorso 
con svolgimento secondo le seguenti modalità. 
 
 
 
 

http://www.clipper-srl.it/
http://www.eurospin.it/


 
Modalità 1_instant win 

Nel corso della Durata, tutti i Destinatari che avranno effettuato la spesa presso il Punto 
vendita Eurospin sito a Bojano (CB) Via Calderari avranno la facoltà di verificare 
immediatamente in cassa l’eventuale vincita della spesa stessa assegnata e comunicata 
casualmente da apposito software di tipo randomico. 
In particolare, sullo scontrino, in caso di vincita, apparirà la scritta: “SPESA GRATIS”. 
L’acquisto effettuato sarà immediatamente assegnato gratuitamente all’avente diritto, il 
quale, nel caso di vincita della spesa gratis, non dovrà pagare la propria transazione. 
Verrà prodotto dal software di gestione del concorso un report finale nel quale verranno 
chiaramente indicati il numero dei premi vinti, l’importo delle singole spese assegnate, il 
giorno e l’ora della vincita.  
Si rende noto, ai fini del Concorso, che il software di gestione sarà in grado di assegnare i 
premi previsti, distribuendoli nell’arco del periodo di gioco nelle modalità previste, 
attribuendo le vincite in maniera casuale e basandosi su contatori non consultabili.  
I Destinatari non potranno conoscere a priori l’esito della propria giocata e si garantisce, 

in tal modo, la tutela della pubblica fede e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti.  
Il Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la 
documentazione relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma 
software di estrazione automatica. Si precisa che il Promotore ha rilasciato una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la non manomissibilità del software 
ed il pieno rispetto della tutela della pubblica fede.   
Il software sarà programmato per assegnare casualmente n. 150 premi così distribuiti: 
mercoledì 19/12/18  n.40 vincite; giovedì 20/12/18 n.30 vincite; venerdì 21/12/18 
 n.30 vincite; sabato 22/12/18 n.30 vincite e domenica 23/12/2018 n. 20 vincite. 
Al termine del Concorso ed entro il giorno 11 gennaio 2019 a Milano, presso la sede della 
Delegata o altra sede da concordare, alla presenza di un notaio o di un responsabile della 
tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio, sarà predisposto il 
verbale di assegnazione delle vincite conseguite ed, eventualmente, dei premi rimasti non 
assegnati. 
Sulla base del report del software e sulla base della dichiarazione del Promotore sarà 
indicato il numero e valore dei premi assegnati e consegnati e di quelli, eventualmente, 
da devolvere in beneficenza, poiché non assegnati. 
 
Premi (in totale n. 150 premi) 
 
19 dicembre 2018  

 N. 40 spese gratuite: in particolare l’acquisto effettuato sarà immediatamente 
assegnato gratuitamente all’avente diritto, il quale non dovrà pagare la spesa 
appena effettuata. Valore medio dello scontrino pari a € 50,00 iva inclusa. 

 
20 dicembre 2018 

 N. 30 spese gratuite: in particolare l’acquisto effettuato sarà immediatamente 
assegnato gratuitamente all’avente diritto, il quale non dovrà pagare la spesa 
appena effettuata. Valore medio dello scontrino pari a € 50,00 iva inclusa. 

 
21 dicembre 2018 

 N. 30 spese gratuite: in particolare l’acquisto effettuato sarà immediatamente 
assegnato gratuitamente all’avente diritto, il quale non dovrà pagare la spesa 
appena effettuata. Valore medio dello scontrino pari a € 50,00 iva inclusa. 

 
22 dicembre 2018 

 N. 30 spese gratuite: in particolare l’acquisto effettuato sarà immediatamente 
assegnato gratuitamente all’avente diritto, il quale non dovrà pagare la spesa 
appena effettuata. Valore medio dello scontrino pari a € 50,00 iva inclusa. 



23 dicembre 2018 
 N. 20 spese gratuite: in particolare l’acquisto effettuato sarà immediatamente 

assegnato gratuitamente all’avente diritto, il quale non dovrà pagare la spesa 
appena effettuata. Valore medio dello scontrino pari a € 50,00 iva inclusa. 

 
 
Montepremi 
Il valore totale indicativo del montepremi stimato è di € 7.500,00 Iva inclusa ragguagliato 
al valore più prossimo al reale, calcolato sulla base di elementi contabili rilevati da 
precedenti analoghe iniziative o da dati storici (nell’esempio: valore medio dello scontrino 
pari a € 50,00 iva inclusa). 
Su tale importo, la società promotrice ha predisposto apposita fidejussione bancaria a 
garanzia del montepremi. 
 
Adempimenti e Garanzie 
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. 

I vincitori dei premi in palio verranno premiati immediatamente: in caso di vincita della 
spesa, in particolare, sullo scontrino vincente sarà chiaramente indicato che l’importo 
finale speso nella transazione non dovrà essere pagato dal cliente.  
Durante il concorso eventuali spese gratuite in Instant Win non assegnate potranno 
essere rimesse in palio in un differente periodo. 
Tutti i premi in palio non sono convertibili in denaro, né è data facoltà ai vincitori di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi 
anche se di minor valore.  
I premi non potranno, dunque, essere trasferiti o ceduti a terzi.  
Il sistema preposto al concorso, che assegnerà tramite un apposito software le vincite 
instant win in modalità random, sarà attivo durante gli orari di apertura del punto 
vendita. 
I premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno 
devoluti a Caritas Italiana Via Aurelia, 796, 00165, Roma, codice fiscale: 
80102590587. 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi di natura 
tecnica a lei non imputabili. 
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio 
nazionale. 
I dati personali verranno trattati dal Promotore secondo quanto previsto dal 
D.Lgs.196/2003. 
 
Rinuncia alla Rivalsa 
Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/1973  
 
 
 
Per Eurospin Lazio Spa  

il Soggetto Delegato 
Clipper Srl 

 
 


