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REGOLAMENTO INTEGRALE 
 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 

“GRANDE CONCORSO CASAFACILE  LIGNE ROSET” 

CC/034/2013 

 

Società Promotrice:  Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 

     

Sede Legale:   Via Bianca di Savoia 12– Milano  

Sede Amministrativa:  Via Mondadori 1– Segrate (MI). 

 

Società Associata:  Roset Italia s.r.l.  

Sede Legale    Via Leone XXIII, 14 – 20145 Milano 

P.IVA e CF 07975570156 

 

Territorio:   Nazionale.  

 

Prodotto: Rivista Casa Facile (numero 10 del 03/10/2013) e promozione di 

immagine del marchio Ligne Roset. 

 

Target partecipanti: Tutti i lettori della rivista “CasaFacile” edita da Arnoldo Mondatori 

Editore residenti sul territorio italiano. 

  

Durata: Dal 3 ottobre 2013 all’8 novembre 2013.  

Verbale di giuria ed estrazione finale entro il 29 novembre 2013. 

 

 

REGOLAMENTO: 

 

A tutti i lettori della rivista Casa Facile N. 10, in edicola dal 03/10/2013, verrà richiesto di 

partecipare al presente concorso a premi. 

Il concorso sarà composto da due meccaniche: CONTEST e ESTRAZIONE FINALE.  

 

1) MECCANICA “CONTEST”: 

 

In occasione dei 40 anni dalla creazione del divano modello “TOGO” verrà chiesto ai lettori di 

inviare un biglietto di auguri alla casa produttrice Ligne Roset.  

 

I lettori troveranno all’interno della rivista, nelle pagine dedicate al concorso, il coupon che 

dovranno compilare in ogni sua parte con i propri dati personali e che dovrà accompagnare il 

biglietto d’auguri. 

 

SPECIFICHE BIGLIETTO D’AUGURI ( da ora in poi “contributo”): 

- Il contributo e il coupon dovranno essere inviati con la stessa busta ma dovranno essere 

separati tra loro. Al momento dell’apertura della busta da parte della giuria, verrà assegnato 

lo stesso numero progressivo sia al coupon che al contributo. Il numero progressivo 
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consentirà alla giuria di associare il contributo vincente e di quelli considerati riserve con i 

dati personali di chi li ha inviati.  

- Nel contributo non dovranno comparire per nessuna ragione marchi, loghi aziendali (ad 

esclusione di quelli riconducibili alla società promotrice e associata) e riferimenti personali 

del partecipante. 

- Il contributo dovrà contenente un testo di max 160 caratteri. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
a.  il Partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti 

d’autore e di sfruttamento, anche economico, del contributo inviato; 

b. il Partecipante al concorso dichiara di essere responsabile del contenuto del proprio 

contributo, manlevando e mantenendo indenne Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 

Roset Italia s.r.l. e le società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa 

e/o azione di terzi e sarà tenuto a tali società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi 

incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in 

conseguenza della violazione di quanto sopra indicato; 

c.  Il Partecipante dichiara di non essere stato premiato in altri concorsi con lo stesso 

contributo inviato; 

d.  Il Partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione del 

contributo non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. 

Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dal concorso; 

e. Tutti i materiali contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale non daranno diritto alla 

partecipazione al concorso. 

f. L’invio del contributo per la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione alla 

pubblicazione dello stesso, sia da parte della società promotrice che dell’associata, su 

materiali pubblicitari (stampa, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro) sia 

vincente che non vincente e/o su altro supporto. Non verrà riconosciuta alcuna 

remunerazione per la pubblicazione/esibizione del contributo. Il Partecipante accetta 

altresì, ove sarà possibile, che Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.  o suo avente causa 

pubblichi anche a fini promozionali il suo nome e cognome, età e città di provenienza a 

corredo del suo contributo. 

 

MODALITA’ D’INVIO: 

Per partecipare al concorso per la meccanica contest i lettori dovranno inviare in busta chiusa 

entro l’8/11/2013 a mezzo posta il coupon originale e il contributo al seguente indirizzo:  

 

Concorso “GRANDE CONCORSO CASAFACILE – LIGNE ROSET (CONTEST)” 

C/O REDAZIONE CASAFACILE 20090 Segrate Milano (MI) 

 

  

SCELTA DELLA GIURIA: 

Tutti i contributi che risponderanno ai requisiti richiesti, ivi compresa la completezza dei dati 

personali forniti nel coupon, spediti entro l’08/11/2013 (farà fede la data del timbro postale) e 

pervenuti entro il 22/11/2013  saranno soggetti ad una selezione da parte di una giuria composta 

da n. 3 (tre) membri, individuati tra i dipendenti dalla società promotrice e della società associata. 
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La giuria in fase di esame provvederà a selezionare i contributi, oggetto della scelta per 

l’assegnazione del premio, tenendo conto dell’inerenza con il tema proposto, la fantasia mostrata,  

la creatività, l’originalità, la simpatia trasmessa ecc.. ed eliminando tutte quelli che conterranno 

immagini volgari e/o offensive o che non rispetteranno le condizioni di partecipazione e le 

specifiche riportate a pag. 1. 

 
I contributi saranno tenuti anonimi ai membri della giuria, a tal fine saranno tenuti nascosti i dati dei 

partecipanti che le hanno realizzati. Gli stessi saranno numerati progressivamente ed ogni giudice 

esprimerà un voto per ogni contributo da 1 a 10 a suo insindacabile giudizio. Il contributo che avrà 

ottenuto il maggior numero di voti, dati dalla somma dei voti espressi da ciascun giudice, risulterà 

vincitore di un  Baby Togo (poltrona da bambino da 5 a 12 anni). 

 

Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria in modo tale da poter utilizzare, in 

caso di irreperibilità di uno dei vincitori, i nominativi successivi come riserve. Nel caso in cui ci 

siano dei pari merito (stesso miglior punteggio), per stabilire quale si aggiudicherà il premio o il 

posizionamento tra le riserve, verrà effettuata l’estrazione tra i contributi risultati in pari merito.  

 

Entro il 29 novembre 2013 la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulterà il nominativo del 

vincitore e delle riserve con i  relativi punteggi totali ottenuti (la graduatoria verrà verbalizzata 

fino alla 4° posizione).  

La scelta dei vincitori, il verbale di giuria e l’eventuale estrazione dei contributi in pari merito, 

saranno effettuati alla presenza di un Notaio o funzionario Camerale che redigerà apposito verbale 

di assegnazione oltre al verbale dell’eventuale estrazione. Si precisa che il Notaio, o il Funzionario 

Camerale, sarà presente in tutte le fasi che porteranno alla scelta dei vincitori. 

 
 

2) MECCANICA “ESTRAZIONE FINALE” 

 

Sul n. 10 della rivista CasaFacile, in edicola  dal 3 ottobre 2013, sarà presente il coupon per poter 

partecipare alla meccanica “estrazione finale”. 

   

Per partecipare, il lettore dovrà dunque ritagliare e compilare integralmente il coupon con i propri 

dati anagrafici, e spedirlo in busta chiusa a mezzo Posta Prioritaria entro e non oltre il giorno 8 

novembre 2013 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 

 

“GRANDE CONCORSO CASAFACILE -  LIGNE ROSET (ESTRAZIONE FINALE)” 

C/O MBE – CP 202 – VIA CENISIO 78 – 20154 MILANO 

 

Tra tutti i coupon validi* pervenuti, si procederà all’estrazione dei seguenti premi: 

 

- Al 1° estratto:  Tavolino Circles modello Piccolo prodotto da Ligne Roset  

- Al 2° estratto:  Lampada Aroun modello Piccolo prodotto da Ligne Roset 

 

Si precisa che l’estrazione avverrà entro il 29 novembre 2013 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. Nella stessa occasione si procederà altresì ad 

estrarre n. 3 (tre) coupon di riserva, da utilizzarsi in caso di irreperibilità dei vincitori estratti. 
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L’invio del coupon per la partecipazione al concorso comporta, in caso di vincita, l’autorizzazione 

da parte di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., da Roset Italia s.r.l. o loro avente causa alla 

pubblicazione del nome e del cognome del vincitore sulla rivista e sulle pagine istituzionali 

Facebook. 

 

*Coupon ritenuti validi:  

S’intende tutti quelli inviati all’indirizzo di cui sopra entro il giorno 8 novembre 2013 (farà fede il 

timbro postale) e pervenuti entro il 22 novembre 2013 originali, integri e non manomessi che 

riporteranno tutti i dati personali richiesti.  

Non saranno tenute in considerazione fotocopie dei coupon, ma solo coupon originali. 

 

 

3) AVVISO E CONVALIDA VINCITA: 

 

i vincitori di entrambe le meccaniche saranno avvisati a mezzo A.R. entro 15 giorni dalla data 

dell’estrazione finale. Gli stessi per ricevere il premio dovranno accettare la vincita in forma scritta 

rinviando via posta (si consiglia la raccomandata A.R. per una maggiore tracciabilità) entro 7 giorni 

il modulo che gli verrà inviato in fase di avviso vincita al seguente indirizzo: 

 

GRANDE CONCORSO CASAFACILE -  LIGNE ROSET 

C/O Concreta Comunicazioni – Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI) 

 

Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o non convalidasse la vincita per modo, tempo il 

premio verrà assegnato alla prima riserva utile. 

 
 

4) Premi e loro valore presunto di mercato IVA 21% esclusa: 

 

� N. 01 (una) BABY TOGO (codice prodotto 14100000, tessuto tonga, color mais) del valore 

al pubblico di Euro 355,37+ iva ; 

� N. 01 (una) TAVOLINO CIRCLES MODELLO PICCOLO (codice prodotto acciaio satinato 

nero 11250630) del valore al pubblico di Euro 244,63 + iva ; 

� N. 01 (una) LAMPADA AROUN MODELLO PICCOLO (codice prodotto 10072151 modello 

nero) del valore al pubblico di Euro 242,98 + iva  

 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 842,98 (ottocentoquarantadue/98) IVA 

esclusa. 

   

 

5) Si precisa inoltre che: 

 

� Il coupon per partecipare alle due meccaniche sarà lo stesso, solo che nel caso della 

meccanica “contest” dovrà essere accompagnato dal contributo richiesto. 

 

� 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 e con simili 

caratteristiche. 
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� Tutti i premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data della loro 

assegnazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001.  

 

� Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro e non 

potranno essere ceduti a terzi. Il vincitore non avrà la facoltà di modificare il modello e il 

colore del premio vinto. 

 

� I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti 

ONLUS (come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 200): 

 

� “SOS il Telefono Azzurro Onlus” “Linea Nazionale per la prevenzione 

dell’abuso all’Infanzia” Corso Lodi 47 – 20139 Milano (MI) ;  

� ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – viale Premuda, 38/a – 20129 

Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158. 

 

� La 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. 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 

(ex Ministero delle Attività Produttive) mediante fideiussione cumulativa Bancaria rilasciata 

da Intesa Bci S.p.a. (atto n. 1345/2002). La fideiussione è stata consegnata in originale al 

predetto Ministero.  

 

� L’estratto del Regolamento potrà essere visionabile sul n. 10 in Edicola dal 08/10/2013 

mentre il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul 

sito www.concretaconcorsi.it/regolamenti/casafacileligneroset.htm.  

 

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

o soggetti residenti  al di fuori del territorio nazionale; 
o i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, della Società Associata e di 

tutte le società coinvolte per lo svolgimento del concorso, inclusi i parenti fino al 2° 
grado. 

 

� Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: 

rivista “CasaFacile”, riviste Mondadori, web e pagina facebook. La Società si riserva 

comunque 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. 

 

� Trattamento dei dati personali: Trattamento dei dati personali: I dati personali saranno 

trattati, manualmente ed elettronicamente, da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. - Via 
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Mondadori 1, Segrate (MI) - e dalle società con essa in rapporto di controllo e 

collegamento ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. - titolari del trattamento  per evadere la 

richiesta di partecipazione al concorso come specificato nell’ informativa privacy connessa 

con la raccolta dei dati personali. Eventuali trattamenti ulteriori dei dati saranno effettuati 

solo previo consenso dell’interessato come specificato nell’informativa stessa.   

 

� 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 nonché pubblicate sulla rivista “CasaFacile” senza 

limitazione alcuna. 

 

Milano, 18 settembre 2013 

       Per. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.  

Il Soggetto Delegato 

  Ennio Mantovani 

 

 

 

----------------------------------FINE DEL DOCUMENTO----------------------------------- 

(composto da numero sei pagine) 


