pREGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ TOMBOLA (Intl) PLC CON SEDE IN CORNWALL’S LANE GIBILTERRA,
RAPPRESENTATA FISCALMENTE IN ITALIA AI FINI DELL'ARTICOLO 5, SECONDO PARAGRAFO, DEL DPR 26
OTTOBRE 2001, N. 430 DAL RAG. BRUNO GIAVARINI DOMICILIATO A VIA DEI TIGLI 6/A, 20090 OPERA (MILANO).
BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “Calendario dell’Avvento 2018”.
SOCIETA’
DELEGATA

Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera (MI).

PERIODO

Dal 01/12/2018 fino al 24/12/2018.
La pubblicità potrà avere inizio dal 28/11/2018.
Si precisa che la prima partecipazione al gioco dovrà essere effettuata entro e non oltre il 21/12/2018 per
poter cumulare almeno tre simboli e avere la possibilità di partecipare al concorso. I Concorrenti che si
collegheranno la prima volta dal 22/12/2018 in avanti, non potranno partecipare al concorso.

AREA

Territorio Nazionale Italiano – Repubblica di San Marino.

DESTINATARI

Tutti gli utenti maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino registrati o che si
registreranno al sito internet www.tombola.it (di seguito “Sito”), in conformità con le regole disponibili
sul Sito accettando, tra gli altri, i termini del Contratto di conto di gioco per la partecipazione al gioco a
distanza anch'esso accessibile sul Sito (di seguito “Concorrenti” o “Concorrente”). I Concorrenti dovranno
essere i titolari del conto di gioco sul sito che è personale e non cedibile a terzi.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della società promotrice ed i collaboratori.

MECCANICA

La società promotrice intende promuovere i servizi offerti tramite il sito internet www.tombola.it gestito
sulla base della concessione per l'esercizio di giochi del bingo n. 15217 emessa dall'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli .
Durante il periodo di validità del concorso i Concorrenti saranno invitati a partecipare al gioco “Calendario
dell’Avvento” una volta al giorno, scoprendo e collezionando i simboli “natalizi” di ogni giorno per avere
la possibilità di vincere uno dei premi in palio come di seguito descritto.
I concorrenti che parteciperanno la prima volta entro il 03/12/2018, avranno la possibilità di partecipare
anche per i giorni precedenti collezionando così i simboli anche delle prime due giornate; i concorrenti
che parteciperanno per la prima volta dal 04/12/2018 in avanti invece, non potranno recuperare i simboli
natalizi delle giornate precedenti.
Modalità INSTANT WIN
Per partecipare al concorso, i Concorrenti dovranno:

effettuare l’accesso al Sito (registrandosi in conformità con le regole disponibili sul Sito, nel caso
non fossero già registrati);

entrare nell’apposita sezione dedicata al Calendario dell’Avvento;

cliccare, per ogni giornata di gioco, sulla “PORTA” del giorno (corrispondente alla data di
partecipazione), per visualizzare e collezionare il simbolo natalizio assegnato casualmente dal
sistema; selezionando la PORTA infatti, il sistema lancerà una animazione che alla fine mostrerà
al Concorrente il simbolo natalizio in esso contenuto.
L’utente registrato potrà accedere al gioco attraverso il proprio computer oppure da smartphone o tablet
compatibili o attraverso la APP di Tombola.it
I Concorrenti che collezioneranno n. 3 simboli uguali corrispondenti a quelli di seguito indicati,
vinceranno il premio corrispondente:
Prodotto
Gift card € 500,00 o Smartphone Huawei
Gift card di € 300,00
Gift card di € 200,00
Gift card di € 100,00
Gift card di € 75,00
Gift card di € 50,00
Gift card di € 25,00
Bonus Tombola di € 2,00

Simbolo
3 biscotti zenzero o 3 pinguini
3 pacchi regalo o 3 babbo Natale
3 stelle o 3 alberi di Natale
3 cappelli di babbo Natale o 3 palline albero
3 caramelle di Natale o 3 pettirossi
3 calze o 3 pupazzi di neve
3 campanelle o 3 fiocchi di neve
3 renne o 3 foglie di agrifogli

Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
Ogni Concorrente potrà partecipare una volta al giorno.
Ogni Concorrente potrà vincere più volte durante tutto il periodo del concorso.

Ogni Concorrente potrà vincere una sola volta il premio bonus di € 2 (corrispondente alla combinazione
3 renne o 3 foglie di agrifogli).
I Concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio eventualmente
assegnato sarà considerato nullo.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia tecnica che sarà
consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed automatico durante tutto il
periodo di validità del concorso i premi più sotto indicati.
Il sistema software è predisposto in modo che, se un Concorrente effettuerà la propria partecipazione al
concorso tutti i giorni della durata (ovvero selezionando ogni giorno la PORTA del giorno di tutti i giorni
dal 1 al 24 dicembre) sicuramente vincerà il premio consistente nel Bonus Tombola di € 2,00 (3 renne o 3
foglie di agrifoglio); per tutti gli altri premi, la distribuzione da parte del software avverrà in modalità
randomica per le quantità indicate alla sezione MONTEPREMI.
Eventuali premi non assegnati al termine del concorso ed i premi eventualmente non convalidati o
considerati nulli (ad eccezione dei bonus Tombola di € 2,00 come meglio specificato nella sezione
“MONTEPREMI”) saranno devoluti all’Onlus più sotto indicata.
UBICAZIONE
SERVER

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.

MONTEPREMI

Instant Win
Combinazione: 3 biscotti zenzero o 3 pinguini
In palio n. 4 premi a scelta tra: n. 1 gift card da € 500,00 o n. 1 smartphone Huawei Mate 10 Pro
Valore indicativo del singolo premio: € 500,00.
Valore totale indicativo dei n. 4 premi: € 2.000,00
Combinazione: 3 pacchi regalo o 3 babbo Natale
In palio n. 5 gift card da € 300,00
Valore del singolo premio: € 300,00
Valore totale n. 5 premi: € 1.500,00
Combinazione: 3 stelle o 3 alberi di Natale
In palio n. 10 gift card da € 200,00
Valore del singolo premio: € 200,00
Valore totale n. 10 premi: € 2.000,00
Combinazione: 3 cappelli di babbo Natale o 3 palline albero
In palio n. 15 gift card da € 100,00
Valore del singolo premio: € 100,00
Valore totale n. 15 premi: € 1.500,00
Combinazione: 3 caramelle di Natale o 3 pettirossi
In palio n. 20 gift card da € 75,00
Valore del singolo premio: € 75,00
Valore totale n. 20 premi: € 1.500,00
Combinazione: 3 calze o 3 pupazzi di neve
In palio n. 50 gift card da € 50,00
Valore del singolo premio: € 50,00
Valore totale n. 50 premi: € 2.500,00
Combinazione: 3 campanelle o 3 fiocchi di neve
In palio n. 200 gift card da € 25,00
Valore del singolo premio: € 25,00
Valore totale n. 200 premi: € 5.000,00
Combinazione: 3 renne o 3 foglie di agrifogli
N. 300 bonus Tombola di € 2,00 sul proprio conto di gioco.
Valore del singolo premio: € 2,00
Valore totale di n. 300 premi: € 600,00
Ai fini della definizione del montepremi, la quantificazione del premio Bonus Tombola da € 2,00 erogati,
viene definita in via presuntiva in n. 300 pezzi in quanto non è definibile il numero dei Concorrenti che
vinceranno il Bonus Tombola partecipando tutti i 24 giorni di durata del concorso. Tale quantificazione

presuntiva non è vincolante in caso di mancata assegnazione dei premi consistenti nei bonus Tombola e
non porrà vincoli per la devoluzione all’Onlus, la quale avverrà sulla base del montepremi da erogare
relativamente agli altri premi non assegnati.
Specifiche gift card:
N. 1 gift card per acquisti presso i punti vendita o siti di e-commerce (“Brand”) indicati nella Tabella A
sotto riportata (a scelta del vincitore secondo i tagli disponibili) secondo i termini e condizioni stabiliti dai
singoli operatori.
I vincitori riceveranno uno o più codici univoci da utilizzare su apposita piattaforma online per scegliere
e ricevere le gift card in formato digitale.
La durata e la spendibilità della gift card (on-line e/o punto vendita) sono indicate sulle stesse.
Le gift card sono disponibili previa disponibilità del soggetto emettitore (in caso di indisponibilità della
gift card sarà sostituita con un'altra gift card). Eventuali variazioni sulle gift card e/o loro spendibilità è in
capo al soggetto emettitore.
Le gift card dovranno essere scelte entro e non oltre 60gg dalla data di assegnazione.
Totale Montepremi indicativo: € 16.600,00
PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata a mezzo internet.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della
stessa.
Il regolamento è disponibile sul sito internet sopra indicato.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non
eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

VARIE

I premi saranno consegnati entro 6 mesi dalla data di assegnazione.
La società promotrice si riserva il diritto di:
pubblicare i dati dei vincitori ed eventualmente dei partecipanti;
richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti (fronte e retro in corso di
validità) necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti; l’eventuale richiesta verrà effettuata
a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o incompleta
trasmissione della documentazione entro il termine di 3 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione
dalla partecipazione;
effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite
effettuate, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati sospetti,
fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo
dalla partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente
annullando anche le vincite già conseguite;
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La società promotrice non è responsabile per:
l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali
comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti
di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una
black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam;
problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
Si precisa che:
la partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna;
il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo
valore e possibilmente con simili caratteristiche;
per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR n.
430/2001;
il premio verrà consegnato esclusivamente in Italia o nella Repubblica di San Marino;
i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno rispetto di quanto
previsto da D.Lgs. 196/2003 così come di volta in volta attuato e modificato.

ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla seguente
Onlus: Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus Viale Premuda 38/A – 20129 Milano (MI) –
Codice Fiscale 97264070158.

TOMBOLA (Intl) PLC

TABELLA A
BRAND
Alitalia

IMPORTI GIFT CARD
50, 100, 200

Bricocenter

50; 100

Carrefour

10, 25, 50, 100

Decathlon

5, 10, 25, 50, 100

Foot Locker

25,50,100,200

GameStop

30, 50, 100

H&M

15, 25, 50

Idea Shopping

qualunque taglio multiplo di 5

Ikea

50, 100, 250, 500

IP

10, 25

La Feltrinelli

5, 10, 25, 50, 100

Scarpe&Scarpe

10, 25, 50, 100, 150, 200

Tigotà

10, 25, 50

