
 
 
 
 
 
 

Regolamento del Concorso a premi 
“…INDOVINA QUANTO PESA!” 

 
 
1. DATI RELATIVI AL SOGGETTO PROMOTORE 
 
Gioform  S.r.l Unipersonale 
Codice Fiscale:  03276520545 
Partita Iva: 03276520545 
Sede Legale: Via Ruggero D’Andreotto, 19/E 06124 Perugia 
Sede amministrativa: Viale Centova n. 6, 06128 Perugia  
CCIAA/N. REA 277140 

CODICE ATTIVITA’ ISTAT GIOFORM: 82.30.00 

Tel. 075.5025880 
Fax. 075.5025889 
E-mail info@eurochocolate.com 
 
Legale Rappresentante: Eugenio Guarducci 
Codice Fiscale: GRDGNE63M26G478H 
 
 
 
2. DATI RELATIVI AL CONCORSO 
 
2.1 Denominazione:    “…Indovina Quanto Pesa!” 
2.2 Tipologia:                                   Concorso di abilità 
2.3      Obiettivo:                             diffusione brand Eurochocolate     
2.3 Destinatari:    Partecipanti evento Eurochocolate 2013 
2.4 Premi:    1 scultura in cioccolato, 2 pacchetti turistici, 
       36 bottiglie di vino 
2.5 Periodo svolgimento:   dal 18/10/2013 al 27/10/2013 
2.6 Data proclamazione vincitore: Entro 30 novembre 2013 
2.7 Estensione territoriale:   Comune di Perugia  
 
 
 
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Dal 18/10/2013 al 27/10/2013 durante l’evento Eurochocolate 2013 sarà allestito a 
Perugia, in Piazza Italia, un gazebo dedicato al concorso e durante tutta la durata della 
manifestazione, all’interno del suddetto gazebo, sarà esposta una scultura in cioccolato 
raffigurante una bottiglia di vino (dimensioni: 40 cm x 80 cm circa). 
Per partecipare al concorso, i visitatori di Eurochocolate dovranno compilare un’apposita 
cartolina indicando la stima del peso della bottiglia esposta ed i propri dati personali. 
Una volta compilata correttamente la cartolina, i partecipanti dovranno inserirla in un 
apposito contenitore posizionato all’interno del gazebo, ad ogni partecipante verrà 
comunque consegnato in omaggio un cioccolatino. 
Al termine della manifestazione, alla presenza di un notaio si procederà all’apertura 
dell’urna e verifica del peso indicato su ogni cartolina. 
I tre partecipanti che avranno indovinato il peso esatto della scultura, o coloro che avranno 
indicato il valore più prossimo al peso reale, saranno proclamati vincitori. 
Il peso reale della bottiglia sarà riportato in busta chiusa sigillata, a cura del 
rappresentante legale dell’azienda promotrice, e consegnato al notaio prescelto una 
settimana prima dell’inizio della manifestazione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
4. TIPOLOGIA E VALORE DEL MONTEPREMI 

Si prevedono n. 3 premi di diverso valore come da indicazioni di cui sotto: 
 
1° premio 
-   N. 1 scultura raffigurante una bottiglia in cioccolato: valore pari a 330 euro (300 euro + 
iva 10%) 
-  N. 1 week end per 2 persone (2 notti) in agriturismo nella Provincia di Ascoli Piceno con 
trattamento mezza pensione: valore pari a 240 euro ( 218,18 euro + iva 10%) 
-  N. 12 bottiglie di vino: valore pari a 84 euro ( 69,42 euro + iva 21%) 
    
2° premio  
-  N. 1 week end per 2 persone in agriturismo nella Provincia di Ascoli Piceno  con 
trattamento mezza pensione: valore pari a 240 euro (218,18 euro + iva 10%) 
-  N. 12 bottiglie di vino: valore pari a  84 euro ( 69,42 euro + iva 21%) 
 
3° premio 
- N. 12 bottiglie di vino: valore pari a 84 euro ( 69,42 euro + iva 21%) 
 
Valore Totale del montepremi: 
Imponibile euro 208,26 (prodotto vino)  
Totale Iva 21% 43,73 euro 
 
Imponibile euro 736,36 (week end in agriturismo e scultura in cioccolato) 
Totale Iva 10% 73,63 euro 
 
Totale complessivo iva inclusa 1.062 euro 
 
 

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
 

Tutte le cartoline verranno prelevate almeno una volta al giorno dall’apposito contenitore e 
contestualmente depositate presso la sede operativa di Gioform Srl Unipersonale in Viale 
Centova 6 06128 Perugia o altra sede ritenuta idonea alla loro conservazione e comunque 
conservate in appositi contenitori sigillati fino al momento della loro verifica. 
Tutti coloro che parteciperanno al concorso riceveranno in omaggio un cioccolatino al 
momento dell’immissione della scheda nel contenitore. 
I contenitori sigillati in cui sono state conservate le cartoline verranno aperti alla presenza 
di un notaio dopo che lo stesso notaio ne avrà constatato l’integrità. 
Il notaio, quindi, entro il 30/11/2013 procederà alla verifica dei vincitori dei premi in 
palio ed alla relativa proclamazione con graduatoria nonché stesura dei verbali. 
Nel caso in cui più partecipanti forniscano la medesima risposta vincente (l’esatto peso o lo 
stesso valore più prossimo al reale), il premio sarà diviso in parti uguali. 
Verranno ritenute valide soltanto le cartoline complete, riportanti l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali e la valutazione espressa. 
Il vincitore o i vincitori verranno avvisati della vincita mediante raccomandata e il premio 
verrà consegnato all’indirizzo riportato sulla cartolina entro 180 giorni dalla proclamazione 
del vincitore. 
I premi non ritirati e/o non assegnati verranno devoluti a favore della Onlus Comitato per 
la Vita “Daniele Chianelli”. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. DENOMINAZIONE ONLUS BENEFICIARIA DEI PREMI NON RITIRATI 
I premi non richiesti e non assegnati saranno devoluti a: 
 
Denominazione:   Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” 
Forma giuridica:   ONLUS 
Codice fiscale:    94035470544 
Sede legale:     Via della Scuola 147  
Indirizzo:     Via della Scuola 147 
Cap:    06087 ponte S. Giovanni (Pg) 
Comune:      Perugia 
 
 

 
7. Garanzie e adempimenti 
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R 26 ottobre 2001, n. 430 e 
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività 
Produttive, con versamento di cauzione pari al 100% del valore del montepremi. 
A norma di quanto previsto dal D.lgs 196 del 30/06/2003 – codice in materia di protezione 
dei dati personali, il trattamento dei dati raccolti avverrà ad esclusivo fine di consentire la 
partecipazione e lo svolgimento del concorso.  
Il regolamento completo è consultabile on-line sul sito www.eurochocolate.com, e 
archiviato presso la sede dell’azienda promotrice “Gioform S.rl. Unipersonale” Viale 
Centova n. 6, 06128 Perugia.  
Ciascun partecipante potrà richiedere a Gioform S.r.l Unipersonale l’accesso, la modifica o 
la cancellazione dei propri dati personali scrivendo a Gioform s.r.l. Unipersonale V.le 
Centova n. 6, 06128 (Perugia) 

 
 
8. Facoltà di rivalsa e sostituzione di imposta 

La società organizzatrice Gioform S.r.l Unipersonale non intende esercitare facoltà di rivalsa  
riconosciuta dall’art. 30 del DPR 600/73 e si accolla pertanto il relativo onore tributario. 
La stessa società si farà sostituto d’imposta ( fino al 20%) per i premi con aliquota iva 
inferiore come previsto dalle normative vigenti. 
 

 
9. Privacy 
Informativa art. 13 D.lgs. 196/03. I dati personali raccolti saranno trattati in  formato 
elettronico e cartaceo esclusivamente per la gestione della operazione promozionale. 
I partecipanti avranno la possibilità di opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo dei propri 
dati, chiederne modifica o cancellazione scrivendo a: Gioform S.r.l. Unipersonale, Viale 
Centova, 6, 06128 (Perugia) che è il titolare degli stessi dati. 
 
 
 
 
Perugia, Lì 23 Settembre 2013                                         Il Rappresentante Legale 


