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  REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 - D.P.R. 430/2001 

 

CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO: 

“VANISH E CALGON - GRUPPO AGORA’ 

RIF. CO/19/2019-RBC 

 

Società Promotrice:  Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l. con socio unico 

 

Sede Legale   

e Amministrativa: Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI) 

P.IVA/C.F. 08376900968 

 

Società Associate:   

  

pr. RAGIONE SOCIALE INSEGNE SEDE CF P.IVA 

1 IPERAL S.P.A. IPERAL 
Via La Rosa, 354 Piantedo 
(SO) 

00584090146 03248050969 

2 SOGEGROSS S.P.A. BASKO 
Via Lungotorrente Secca 3 
a - 16163 Genova (GE) 

01226470993 IT01226470993 

3 SEVEN S.p.a. GRUPPO POLI 
POLI-ORVEA- 

REGINA 
Via Alto Adige,242 Trento 00959460221 00959460221 

4 TIGROS SPA TIGROS 
Via del Lavoro 45 
21048 Solbiate Arno (VA) 

00753150127 IT12790620152 

  

Soggetto Delegato:  Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l., con sede in 

Corso Sempione 98, 20154 Milano 

 

Territorio:  Nazionale, esclusivamente presso i punti vendita delle insegne delle 

società associate aderenti all’iniziativa, che esporranno il relativo 

materiale pubblicitario.   

 

Prodotti promozionati:  Tutti i prodotti delle linee Vanish e Calgon distribuiti dalla Soc. Reckitt 
Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico. 

 

Destinatari:  Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia e nella Repubblica 

di San Marino. 

 

Durata:  Dal 01/11/2019 al 10/12/2019. 

 Estrazione finale, verbale di assegnazione e estrazione riserve 

entro il 17/12/2019. 

 

Il presente regolamento si compone di due meccaniche: 
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1. MECCANICA CONCORSO A PREMI SMS & WIN 

 

Tutti coloro che nel periodo dal 01/11/2019 al 10/12/2019 acquisteranno in un unico scontrino 

almeno n. 2 (due) confezioni di prodotto delle linee Vanish e/o Calgon a scelta, 

esclusivamente presso i punti vendita delle insegne aderenti all’iniziativa che esporranno il relativo 

materiale pubblicitario, facenti capo alle società associate, avranno la possibilità di partecipare 

alla presente manifestazione a premio che mette in palio con modalità INSTANT WIN: 

 

- n. 60 Gift Card/Buoni spesa del valore nominale di Euro 50,00 cad., da spendere presso 

l’insegna dove è stato effettuato l’acquisto.  

(Dettagli del premio specificati al punto 7 del presente regolamento) 

 

 Il numero complessivo di premi in palio verrà ripartito in Gift Card/Buoni spesa emessi da 

ciascuna insegna aderente all’iniziativa, secondo la tabella 1 di seguito riportata: 

 

                Tabella 1 

Cod. Insegna 
Denominazione 

Gift Card 

n. 
Premi in 
palio per 
ciascuna 
insegna 

1 IPERAL 
Carta regalo 

Iperal 
15 

2 BASKO 
Basko carta 

regalo 
15 

3 POLI-ORVEA- REGINA Carta regalo 15 

4 TIGROS Mela regalo 15 

 Totale premi  60 

 

Per partecipare, il consumatore dovrà inviare un SMS entro le ore 23.59 del 10/12/2019 al 

numero 3492370480 indicando nel testo, separati da un punto esclamativo e senza spazi, i 

seguenti dati dello scontrino:  

1) Il codice dell’insegna dove ha effettuato l’acquisto, rilevandolo dalla tabella 1 precedentemente 

riportata (esempio: 1 per indicare l’insegna IPERAL); 

2) Il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio: 42 

qualora il numero progressivo fosse 0042); 

3) Data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato ggmmaaaa (esempio: 01112019 per 

indicare il 1° novembre 2019); 

4) Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hhmm (esempio: 0912 per indicare 9 e 12 minuti); 

5) La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: 5134 per 

indicare Euro 51,34);  

 

Esempio di SMS da inviare per un acquisto effettuato come su riportato: 

1!42!01112019!0912!5134 
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Si precisa che: 

- Non potranno partecipare al concorso scontrini generici che non riportino diciture chiaramente 
riconducibili ai prodotti in promozione (es. “Vanish Smacchiatore Polvere”).  
Nel caso di scontrino semi-parlante (cioè che riporti solo il prodotto es. “Smacchiatore 

Polvere”, ma non la marca dei prodotti acquistati “Vanish) sarà necessario inviare per la 

convalida della vincita anche i codici EAN (codici a barre) degli stessi. 

Non è consentita la partecipazione con scontrino generico. 

 

- Gli scontrini non sono frazionabili, ovvero ciascuno di essi, anche se riportante più di due 

prodotti promozionati, potrà essere utilizzato per una sola partecipazione. 

 

INSTANT WIN: 

 

Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati ed attiverà una 

procedura informatizzata di estrazione casuale “instant win”. 

 

In caso di VINCITA, il software invierà al partecipante un sms gratuito, che lo informerà della 

vincita e lo inviterà a consultare il regolamento disponibile sul sito 

www.concretaconcorsi.it/reg/rbcvanishcalgonagora.htm per reperire le indicazioni necessarie per 

convalidare la stessa entro 7 giorni. 

 

In caso di NON VINCITA, al consumatore verrà inviato un SMS di avvenuta partecipazione, che lo 

informerà dell’esito della giocata e lo inviterà a conservare lo scontrino almeno fino al 31/03/2020 

per convalidare l’eventuale vincita in estrazione come riserva. 

 

In tutte e due i casi, sia di VINCITA che di NON VINCITA, i consumatori parteciperanno 

automaticamente all’estrazione del premio finale, pertanto dovranno conservare lo 

scontrino per convalidare l’eventuale vincita.  

 

I vincitori, per aver diritto al premio, dovranno convalidare la vincita come previsto al punto 5. 

 

Per quanto sopraindicato si specifica che: 

 

 Il costo dell’SMS è pari alla tariffa applicata dall’operatore telefonico e dal gestore di rete del 

partecipante senza alcuna maggiorazione; 

 Con lo stesso scontrino non si può giocare più di una volta; 

 I partecipanti non vincenti un premio immeditato, per convalidare la vincita di un premio 

riassegnato con l’estrazione delle riserve o con l’estrazione finale, dovranno conservare lo 

scontrino almeno fino al 31/03/2020;  

 Ogni consumatore potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini differenti validi in 

proprio possesso, ma potrà vincere un solo premio in modalità instant win, a prescindere 

dall’utenza telefonica utilizzata; 

 Dalla stessa utenza telefonica si potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini 

differenti validi in proprio possesso, ma si potrà vincere un solo premio in modalità instant win; 

 Il sistema è programmato per distribuire automaticamente n. 60 (sessanta) premi in totale, n. 

15 per ciascuna insegna, dal 01/11/2019 al 10/12/2019;  

http://www.concretaconcorsi.it/reg/rbcvanishcalgonagora.htm
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 Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità 

dell’estrazione stessa sia la tutela della buona fede pubblica.  

 L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software, 

appositamente programmato, di assegnazione casuale (random) certificato e non 

manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul 

quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal 

programmatore). 

 I premi che non verranno assegnati dal software nel corso della promozione verranno 

assegnati alle prime riserve utili, estratte nel corso dell’estrazione finale. 

 A fine manifestazione, il soggetto delegato fornirà al Funzionario Camerale oppure al Notaio a 

tutela della fede pubblica, l’elenco dei vincitori INSTANT WIN, oltre che l’elenco completo di 

tutte le giocate valide non vincenti, effettuate nell’intero periodo del concorso, al fine di 

procedere all’estrazione delle riserve. 

 

2. ESTRAZIONE PREMIO FINALE 

 

A fine manifestazione, tra tutte le partecipazioni valide, VINCENTI e NON VINCENTI un premio ad 

instant win, di tutte le insegne aderenti, verrà effettuata l’estrazione di n. 1 vincitore che si 

aggiudicherà: 

 

- n. 1 Lavatrice Whirlpool Supreme 9414 (descrizione dettagliata del premio al punto 7)  

  

Verranno estratte inoltre n. 3 (tre) riserve che saranno utilizzate nel caso in cui il vincitore non 

accetti/convalidi la vincita (per modo, tempo, contenuto della documentazione di convalida e/o per 

non conformità dei dati rilasciati) o sia irreperibile. 

 

L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, entro il 17/12/2019 alla presenza 

di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi 

di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.  

 

Il vincitore sarà avvisato telefonicamente/tramite sms al numero telefonico utilizzato per 

partecipare entro 15 giorni dalla data dell’estrazione finale e dovrà convalidare la vincita come di 

seguito indicato. Le eventuali riserve che verranno contattate dovranno convalidare secondo le 

medesime modalità previste per il vincitore. 

 

3. ESTRAZIONE RISERVE INSTANT WIN 

 

In occasione dell’estrazione finale, tra tutte le giocate valide NON vincenti in modalità Instant 

Win, effettuate da un partecipante NON vincente con altra giocata, ripartite per insegna, verrà 

effettuata l’estrazione di n. 10 riserve per ciascuna insegna. 

 

Le riserve saranno utilizzate in caso di mancata assegnazione da parte del software e/o non 

convalida da parte dei vincitori. 

 

Il notaio si riserva il diritto di estrarre un numero di riserve maggiori nel caso in cui quelle previste 

da regolamento non fossero sufficienti a coprire il numero di premi da riassegnare. 

 

In tale occasione verranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica Instant Win. 
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4. AVVISO RISERVE 

 

- Le riserve saranno avvisate telefonicamente/tramite sms in ordine d’estrazione, solo nel 

momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo, e dovranno convalidare secondo le 

medesime modalità previste per i vincitori. (Si invitano pertanto tutti i partecipanti a conservare 

lo scontrino per un periodo congruo dalla data dell’estrazione). 

- Nel caso una riserva non dovesse rispondere, o risultasse un numero errato, non abilitato al 

traffico entrante e sempre irraggiungibile, si considererà la stesso irreperibile e si passerà alla 

successiva riserva utile. 

 

5. CONVALIDA VINCITA 

 

In caso di vincita, per avere diritto al premio, il consumatore dovrà inviare: 

- L’originale dello scontrino vincente (che dovrà essere parlante, ovvero indicare 

espressamente i prodotti promozionati acquistati e l’insegna presso cui è avvenuto 

l’acquisto) 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità 

- Indicazione dei propri dati personali e indirizzo postale completo 

  

 entro 7 giorni dalla vincita (farà fede il timbro postale) a mezzo posta* al seguente indirizzo:  

 

 Concorso “VANISH E CALGON - GRUPPO AGORA’” 

C/o Concreta Comunicazioni 

Corso Sempione 98 – 20154 Milano. 

 

* Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di 

effettuare la stessa con raccomandata A.R. Diversi metodi d'invio saranno comunque 

considerati validi ma la responsabilità sulla corretta ricezione sarà esclusivamente a carico del 

partecipante. Si consiglia di fotocopiare la documentazione inviata. 

 

Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la 

convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva 

inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione 

nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 

 

Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con 

particolare riferimento alla rispondenza dei dati dello scontrino vincente, dell’insegna aderente 

alla manifestazione (che espone il relativo materiale pubblicitario del presente concorso) dei 

prodotti acquistati che siano espressamente quelli richiesti, con quelli registrati dal sistema 

computerizzato in sede di partecipazione, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle 

condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento, la vincita non sarà convalidata 

ed il premio sarà assegnato alla prima riserva utile. 
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6. PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO   

 

QUANTITA' 
n. 

GIFT 

VALORE AL 
PUBBLICO 

CAD. 
€ 

VALORE   AL 
PUBBLICO 

TOT. 
€ 

60 
GIft Card/Buoni Acquisto del valore 
nominale di Euro 50,00 cad. 50,00 3.000,00  

1 Lavatrice Whirlpool Supreme 9414 749,00 749,00 

Totale  3.749,00 
  

Per un totale montepremi complessivo di Euro 3.749,00 (tremilasettecentoquarantanove/00), 
Iva esclusa ove prevista.  

 

 
7. SI PRECISA INOLTRE CHE: 

  

 I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla fine del 

concorso previa convalida della vincita come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 

26/10/2001.  

 

 Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche. 

 

 I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 

 
 Specifiche premi: 

 

Gift Card Iperal/Basko/Gruppo Seven/Tigros del valore nominale di Euro 50,00 cad. 

Le diverse Gift card/Buoni spesa potranno essere utilizzate presso i punti vendita delle 

rispettive insegne di seguito indicate: 

 

Denominazione 
Gift Card 

Insegna 

Carta regalo Iperal IPERAL- Sermark 

Carta regalo Basko  BASKO 

Carta regalo POLI-ORVEA- REGINA 

Mela regalo TIGROS 

 

Potranno essere utilizzate sino al valore indicato. La card non è ricaricabile, ha una validità di 

12 mesi decorrenti dalla data della sua attivazione, la data di scadenza verrà indicata al 

momento della consegna. Alla scadenza del periodo di validità la Card non potrà più essere 

utilizzata né il suo valore potrà essere rimborsato. Se l’ammontare della carta non fosse 

sufficiente a coprire il valore della spesa effettuata, è possibile integrare con tutte le altre forme 

di pagamento accettate. La Carta regalo è anonima. In caso di smarrimento, furto, uso 

improprio o danneggiamento non è ammesso il rimborso del suo valore né la sua 

sostituzione. Non può essere bloccata. 
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Lavatrice Whirlpool Supreme 9414 

- Massimo silenzio e minime vibrazioni (zen technology) 

- Trattamento dei capi in base alla quantità ed al tessuto (&th sense technology) 

- Risultati di pulizia e risciacquo perfetti (precision clean) 

 

 La Promotrice non si assume nessuna responsabilità in merito a inconvenienti postali a lei non 

imputabili e alla documentazione richiesta non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause 

di diversa natura. 

 

 La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento 

disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, gli strumenti tecnici, il computer, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un vincitore di 

prendere visione della comunicazione di vincita. 

 

 I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti al Gruppo Aleimar Onlus – 

Via Curiel, 21/D -20066 Melzo (MI) – C.F. 91526820153, come prevede l’art. 10 comma 5 del 

D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 

 

 La Società promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% 

calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA e dichiara di rendere l’IVA indetraibile e 

nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 

 Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 

del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 

mediante Fidejussione Assicurativa cumulativa. 

 

 Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito 

www.concretaconcorsi.it/reg/rbcvanishcalgonagora.htm  

 

 Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a 

premi: 

- Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale; 

- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo 

svolgimento del concorso; 

- Minorenni 

 

 Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: 

materiale punto vendita. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di 

comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a 

premio ai destinatari della stessa. 

 

 La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 

25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73. 

 

http://www.concretaconcorsi.it/reg/rbcvanishcalgonagora.htm
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 Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa dichiarano di 

essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente 

manifestazione a premi saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 

2016/679 in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Titolare e responsabile del trattamento è 

Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. con socio unico. 

  

 Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il 

consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 

presente Regolamento. 

 

Milano, 27 settembre 2019 

             Per Reckitt Benckiser Commercial (Italia) s.r.l. 

                           Con socio unico 

        Soggetto Delegato 

         Ennio Mantovani 


