
 REGOLAMENTO 

 

DEL CONCORSO MISTO A PREMI INDETTO DA BOLTON MANITOBA SPA – 

VIA G.B.PIRELLI 19 – MILANO DENOMINATO  “CONCORSO PULIZIE DA 

SOGNO”  

 

 

 AREA: territorio nazionale 

 

  

PERIODO: Dall’1.08.2016 al 15.12.2016 

 

 

DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia 

 

 

PRODOTTI IN 

PROMOZIONE: tutti i prodotti CITROSIL HOME PROTECTION e precisamente:  

 Sgrassatore disinfettante limone – Spray disinfettante  

 agrumi/lavanda – Pavimenti disinfettante limone/eucalipto 

  

 

 

MODALITA’: 1a fase concorso a premi: 

 

 Dall’1.08.2016 al 15.12.2016, i consumatori che acquisteranno, con 

 un unico scontrino, nei punti vendita aderenti alla manifestazione 

 che esporranno il materiale pubblicitario, due prodotti a scelta della 

 linea  CITROSIL HOME PROTECTION di cui almeno n.1 spray 

 tra quelli su indicati, potranno partecipare al concorso. 

  

 I consumatori, per partecipare all’assegnazione dei  premi in palio  

 dovranno inviare entro il 20.12.2016 (farà fede la data del timbro  

 postale) in busta chiusa e regolarmente affrancata i propri dati  

 anagrafici completi ed il proprio numero di cellulare attivo,  

 l’autorizzazione al trattamento degli stessi e l’originale dello  

 scontrino comprovante l’acquisto effettuato, all’indirizzo qui di  

 seguito riportato e precisamente: 

 

 Concorso “ CONCORSO PULIZIE DA SOGNO”  C/O MBE 285 –  

 VIALE COL DI LANA 14 – 20136 MILANO 

 

 

 I consumatori dovranno conservare copia della documentazione 

 inviata. 



  

 Al termine della manifestazione, tra tutte le buste pervenute in 

 regola con le modalità di partecipazione si procederà, alla presenza  

 del Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione casuale di  

 n.1 di esse, il nominativo della quale si aggiudicherà il premio in  

 palio sotto descritto. 

 

 In tale sede, si procederà ad estrarre n.5 riserve, le quali  

 subentreranno nell’ordine in caso di irreperibilità del vincitore. 

 

 

 Si precisa che: 

 

- lo stesso nominativo potrà vincere un solo premio  

- non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli 

scontrini che non riporteranno palesemente l’indicazione 

dell’acquisto dei prodotti in promozione nel periodo e nelle 

quantità stabilite 

 

 

 

ESTRAZIONE: Entro il 31.01.2017 

 

 2a fase operazione a premi: 

 

 

 Tutti coloro che nel periodo dall’1.08.2016 al 15.12.2016 acqui- 

steranno nei punti vendita aderenti alla manifestazione che 

esporranno il materiale pubblicitario, due prodotti a scelta  

 tra quelli della linea CITROSIL HOME PROTECTION di ui 

 almeno n.1 spray con un unico scontrino, con l’invio della  

 documentazione indicata nella prima fase oltre a partecipare 

 all’assegnazione dei premi in palio con la fase sopra descritta, 

 riceveranno in omaggio il calendario personalizzato da 

 scaricare sul sito photocity.it. 

 

 I destinatari riceveranno via SMS al numero di telefono indicato 

 con l’invio dei documenti richiesti, un “codice univoco” da  

 utilizzare sul sito photocity.it. 

  

 I destinatari dovranno collegarsi al sito su indicato, inserire 

 nell’apposito spazio il codice univoco ricevuto via SMS, il quale 

 verrà automaticamente annullato per evitarne il riutilizzo, e 

 scaricare un calendario fotografico composto da n.1 foglio su 

 carta fotografica Fujifilm. 



 Il calendario verrà inviato direttamente al domicilio dell’avente 

 diritto senza alcuna spesa di spedizione a suo carico. 

 I “codici univoci” dovranno essere utilizzati entro il 

 30.04.2017.   

      

 Si stima di erogare complessivamente n.2.000 codici univoci 

 validi per scaricare altrettanti calendari fotografici.  

 

PREMIO IN 

PALIO CON 

LA PRIMA FASE:  1° ESTRATTO: 

 

 n.1 buono acquisto del valore di 2.000,00 EURO, spendibile 

 anche in più tranches, da utilizzarsi per la realizzazione del proprio  

 “sogno” o di quello del proprio bambino, per esempio per un 

 corso di danza, di fotografia, di nuoto oppure un viaggio  

 o altro (con esclusione di quelli vietati dal D.P.R.430/01 e di quelli  

 che contrastino con la politica della società in tema di etica). 

  

 Il vincitore, dovrà identificare i beni che desidera ricevere 

 e gli esercenti presso i quali acquistarli, ed inviare l’elenco dei 

 suddetti beni alla società preposta per la consegna degli stessi: 

 SOLELUNA COMUNICAZIONE – Viale Col di Lana 14 – 20136  

 MILANO a sua scelta o a mezzo raccomandata A/R oppure via e- 

 mail al seguente indirizzo: info@solelunacom.it. 

 La società in questione, provvederà ad ordinare quanto  

 richiesto dal vincitore e ad avvisarlo quando la merce sarà 

 disponibile per il ritiro presso il negozio/i punto/i vendita. 

 

PREMI IN 

PALIO CON 

LA SECONDA 

FASE: n.2.000 codici univoci validi per scaricare un calendario 

 fotografico dal sito photocity.it, del valore di 3,70 EURO 

 cad. per un totale di 7.400,00 EURO, salvo conguaglio 

 

 

 

MONTEPREMI:    2.000,00 EURO, parte concorso  

    7.400,00 EURO, parte operazione salvo conguaglio 

 ------------------- 

    9.400,00 EURO, salvo conguaglio 

 

 

 



DICHIARAZIONI: 

 

• La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della 

ritenuta alla fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 

• Nel caso in cui il premio della parte di concorso non venga richiesto o non 

assegnato o non consegnato per irreperibilità del vincitore e/o delle riserve, ai 

sensi dell’art.10, comma V, del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verrà devoluto in 

beneficenza a IL SORRISO SOCIETA’ COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Via 

Bertarini 45 – 20061 CARUGATE (MI) C.F.: 02342610967. In caso di rifiuto 

verrà incamerato dalla società promotrice. 

• I premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dall’assegnazione, 

direttamente al loro domicilio, senza alcuna spesa a loro carico. 

• Il vincitore del buono verrà avvisato a mezzo lettera che verrà inviata 

all’indirizzo rilasciato con la partecipazione al concorso. 

• Il buono acquisto dovrà essere usufruito entro il 31.12.2017. 

•  La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente 

REGOLAMENTO e verrà effettuata  tramite materiale punto vendita e 

volantini e il sito della società promotrice.. 

• In relazione al D.Lgs 196/03, si precisa che i dati rilasciati dai partecipanti alla 

promozione verranno utilizzati solo ai fini della presente manifestazione.  

• La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso 

la BOLTON MANITOBA SPA. 

 

Milano 16.06.2016   La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

   in qualità di Delegata 

   della BOLTON MANITOBA SPA 

  

    

 


