
 

 
 

REGOLAMENTO CONCORSO CHOCOCARD 2014 

 DATI RELATIVI AL SOGGETTO PROMOTORE 

 Gioform Srl 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 

 Sito Web: www.eurochocolate.com 

 Legale Rappresentante: Eugenio Guarducci 

 Codice Fiscale: GRDGNE63M26G478H 

 DATI RELATIVI AL CONCORSO 

Obiettivo: incremento vendita ChocoCard. 

 Denominazione 

Concorso ChocoCard. 

 Tipologia 

Concorso a premi. 
 
 Destinatari 

 
Visitatori Eurochocolate 2014 e possessori ChocoCard 2014 

2.4 Periodo di svolgimento 

Dal 17-10-2014 alle ore 20.00 del 26-10-2014 termine ultimo per la partecipazione al concorso. 

2.5 Data estrazione e proclamazione vincitori 

Entro il 30 novembre 2014. 

 



 

 
 

 

2.6 Estensione territoriale 

Intero territorio comunale. 

2.7 Modalità di partecipazione al concorso 

Tutti i destinatari del concorso (vedi paragrafo 2.3) potranno partecipare al “Concorso ChocoCard 
2014” e concorrere all'estrazione dei premi messi in palio. 

Per partecipare al concorso, i possessori della ChocoCard dovranno obbligatoriamente: 

 compilare correttamente e in ogni sua parte la cartolina che si trova in allegato alla 
ChocoCard; 

 firmare la cartolina in tutti gli spazi obbligatori previsti ai fini della gestione del concorso; 

 depositare durante Eurochocolate Perugia 2014 la cartolina nelle apposite urne denominate per 
l'occasione “ChocoMailBox” e posizionate presso i 3 ChocoCard Point che si troveranno nel 
centro storico di Perugia in Piazza della Repubblica, Piazza Matteotti e Piazza Italia. 

Il mancato rispetto di anche sola una delle condizioni appena sopra esposte comporta l’esclusione 
automatica dalla partecipazione al concorso. 

2.8 Tipologia e valore dei Premi in palio 

 
Si prevedono i seguenti 100 premi: 

 

N. 1 Nuova Citroën C1 1.0 VTi 68 FEEl 5P 

 n.1 Automobile Citroën C1 1.0 VTi 68 FEEl 5P 

 Valore commerciale Euro 11.850,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 9.243,00 + IVA 22% Euro 
2.607,00) 

 Il presente premio è comprensivo di IPT e immatricolazione.  

 

N. 1 Soggiorno per 2 persone alle Mauritios – Viaggi dell’Elefante 

 Soggiorno per 2 persone di 3 notti al THE WESTIN TURTLE BAY RESORT & SPA MAURITIUS, 

camera Ocean Deluxe, trattamento HB + 2 notti al THE ST. REGIS MAURITIUS RESORT, 

camera Ocean View Deluxe Room, trattamento HB. Disponibilità dall’8 Gennaio al 30 Settembre 

2015, da controllare solo la disponibilità delle camere. Non include i voli e i trasferimenti a 

terra. 

 Valore commerciale Euro 4.200,00 (Imponibile Euro 4.200,00 fuori campo IVA, secondo quanto 
previsto dal Decreto Ministeriale 30 Luglio 1999, n. 340 recante il regolamento di attuazione 
dell'art. 74/TER del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore 
aggiunto).Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si 
intendono a carico del vincitore. 



 

 
 

 

 

N. 1 Scooter PIAGGIO 

    Scooter PIAGGIO modello ZIP 50 2T nero serie speciale 

 Valore commerciale Euro 1.000,00 IVA inclusa, chiavi in mano (Imponibile Euro 826,45 + IVA 
22% Euro 173,55). 

 Il presente premio è comprensivo di immatricolazione. Tutte le spese relative a quanto non 
menzionato sopra, si intendono totalmente a carico del vincitore. 

 

N. 1 Bicicletta Fixed Saccarelli 

 Bicicletta Fixed Saccarelli, telaio in carbonio 

 Valore commerciale Euro 2.000,00 (Imponibile Euro 1.639,34 + IVA 22% Euro 360,66). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato sopra, si intendono totalmente a carico del 
vincitore. 

 

N. 1 TV Color Samsung 3D led schermo Curvo 

 Tv Color 3D LED a schermo curvo marca Samsung modello UE55H6800; 

 Valore commerciale Euro 1.199,00 (Imponibile Euro 935,22 + IVA 22% Euro 263,78); 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato sopra, si intendono totalmente a carico del 
vincitore. 

 

N. 1 Soggiorno in Imperial Suite presso il Borgo Brufa SPA & Resort 

 Soggiorno di 3 notti, 4 giorni per due persone in Imperial Suite, con piscina privata e sauna ad 
infrarossi ad uso esclusivo in regime di mezza pensione. Il soggiorno comprende: accesso alla 
SPA, kit benessere con accappatoio, telo spugna e ciabattine. Periodo di fruizione dal 06 Gennaio 
2014 al 31 Luglio 2014 ad esclusione di ponti, festività e previa verifica della disponibilità da parte 
della struttura ricettiva. 

 Valore commerciale, Euro 2.100,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 1.909,09 + IVA 10% Euro 
190,91) 

  Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

 
 
 
 



 

 
 

 

N. 1 Soggiorno in Suite presso il Borgo Brufa SPA & Resort 

  Soggiorno di 5 notti, 6 giorni per due persone in Suite in regime di mezza pensione. Il 
soggiorno comprende: accesso alla SPA, Kit benessere con accappatoio, telo spugna e 
ciabattine, 1 percorso salino in esclusiva (30 min.) 1 Bagno Rasul (40 min.), 1 massaggio 
localizzato(20 min.) a persona. Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 06 gennaio 
2014 al 31 luglio 2014 ad esclusione di ponti, festività e previa disponibilità della struttura 
ricettiva. 

 Valore commerciale, Euro 2.088,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 1.898,18 + IVA 10% Euro 
189,82) 

  Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

 

N. 1 Viaggio+soggiorno di InViaggi a Marsa Alam 

 Buono per 2 persone valido per un pacchetto volo+soggiorno di 8gg/7 notti per partenze entro 
giugno 2015 (escluse partenze Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e ponti) presso InViaggi 
Orange Club Laguna Beach Nakary 4* a Marsa Alam in camera standard All Inclusive. Partenze 
dagli aereoporti di FCO –MXP – BLQ –VNR in base alle disponibilità del periodo 

 Valore commerciale Euro 1.620,00 (Imponibile Euro 1.620,00 fuori campo IVA, secondo quanto 
previsto dal Decreto Ministeriale 30 Luglio 1999, n. 340 recante il regolamento di attuazione 
dell'art. 74/TER del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore 
aggiunto). Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si 
intendono a carico del vincitore. 

 

N. 2 Viaggi Tap Portugal + 2 Soggiorni per 2 persone Hotel Dom Pedro Lisbona 

 n.2 Viaggi a Lisbona di 2 notti, 3 giorni per due persone presso Dom Pedro Hotel 5 stelle in 
regime di pernottamento e prima colazione. Il viaggio è comprensivo di volo A/R TAP Portugal 
dagli aeroporti di Roma, Milano, Venezia o Bologna. Il periodo utile per la fruizione del premio 
va dal 10–01–2015 al 30–06–2015, con esclusione del periodo delle vacanze scolastiche di 
Pasqua, previa verifica della disponibilità da parte di TAP Portugal e della struttura ricettiva. 
 

 Valore commerciale Euro 640,00 per ogni soggiorno in palio, totale Euro 1.280,00 (Imponibile 
Euro 1.280,00 fuori campo IVA, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 Luglio 
1999, n. 340 recante il regolamento di attuazione dell'art. 74/TER del DPR 26 ottobre 1972, n. 
633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).  

 

 Le tasse aeroportuali, da pagare all’emissione del biglietto, saranno a carico dei passeggeri. 
 

 

 



 

 
 

 

 

N. 1 Soggiorno Gardaland Hotel + 3 ingressi a Gardaland Resort 

 Soggiorno di 1 notte presso Gardaland Resort (pernottamento al Gardaland Hotel + ingresso 
al parco): 

- 1 notte in stanza standard 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni di età; 

- Prima colazione; 

- Shuttle bus gratuito da/per il parco; 

- Ingresso gratuito agli spettacoli e all’animazione in hotel; 

- Ingresso gratuito all’area acquatica dell’hotel (condizioni meteo permettendo); 

- Posteggio gratuito presso il Gardaland Hotel; 

- 4 ingressi a Gardaland Park. 

  Valore commerciale, Euro 600,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 545,45 + IVA 10% Euro 54,55) 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

 

N. 1 Soggiorno Grand Hotel Parker’s 

 Un soggiorno in camera doppia superior (con possibilità di up-grading in de luxe vista mare) 
per 2 notti sabato e domenica da usufruire entro il 15 marzo 2015 (escluso periodo dal 
28/12/14 al 12/1/2015), in base alla disponibilità alberghiera. Colazione a buffet per due 
persone inclusa. Esclusa la tassa comunale di soggiorno di euro 5 per persona che dovrà essere 
saldata alla partenza degli ospiti. L’ospite godrà inoltre del 20% di riduzione sulla carta del 
nostro ristorante panoramico George; 20% di riduzione su tutti i trattamenti SPA a disposizione 
in albergo; utilizzo gratuito WIFI in tutte le aree comuni e nelle camere; utilizzo gratuito del 
servizio Free Press.  

 Valore commerciale Euro 660,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 600 + IVA al 10% Euro 60). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

N. 1 Soggiorno presso L’Orto degli angeli 

 Un soggiorno di 2 notti in B&B con sistemazione in camera suite doppia. Soggiorno prenotabile 
dal 1 marzo al 31 agosto 2015. 

 Valore commerciale Euro 600,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 545,45 + IVA al 10% Euro 
54,55) 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

 



 

 
 

 

 

N. 1 Soggiorno Royal Demeure 

 Un soggiorno per due persone di una notte in camera doppia, inclusa prima colazione, da 
utilizzare dal 1° gennaio al 31 agosto 2015 in una delle strutture secondo disponibilità: Hotel 
d’Inghilterra, La Residenza di Ripetta e l’Hotel Beverly Hills Rome a Roma, l’Hotel 
Helvetia&Bristol a Firenze, il Grand Hotel Continental a Siena e l’Hotel Villa Michelangelo a 
Vicenza. 

 Valore commerciale, Euro 572,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 520,00 + IVA 10% Euro 52,00) 

Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

 

N. 1 Soggiorno Palazzo Seneca 

 Un soggiorno di 2 notti per due persone in camera Superior. Ingresso alla SPA di Palazzo 
Seneca per l’intero periodo. Sconto del 10% presso ristorante Vespasia. Late chek-out salvo 
disponibilità. Esclusi ponti e festività. Utilizzabile fino al 31/08/2015. 

 Valore commerciale, Euro 500,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 454,55 + IVA 10% Euro 45,45) 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

N. 1 soggiorno presso il Sangallo Palace Hotel con Cena Tipica a Perugia per 2 persone 
presso il Sangallo Palace Hotel 

  Un soggiorno di 2 notti e 3 giorni per 2 persone in camera doppia in regime di pernottamento 
e prima colazione a buffet + 1 cena tipica per due persone (bevande escluse) + accesso 
illimitato alla ns. piscina coperta e palestra Technogym. Il periodo utile per la fruibilità del 
premio è dal 01/01/2015 al 30/06/2015 previa disponibilità del Sangallo Palace Hotel (esclusa 
Pasqua e 1 Maggio). 

 Valore commerciale, Euro 430,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 390,91 + IVA 10% Euro 
39,09). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

N. 1 Ciotola Domiziani in Ceramica dipinta a mano 

 Ciotola diam. 40 cm in ceramica dipinta a mano, cotta in forno a quasi a 1000°. Pezzo unico.  

 Valore commerciale Euro 341,60 IVA inclusa (Imponibile Euro 280,00 + IVA al 22% Euro 
61,60). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 



 

 
 

 

N. 1 Soggiorno alla Corte del Sole 

 Soggiorno di 2 notti per 2 persone in camera Deluxe. Il pacchetto comprende prima colazione a 
buffet, drink di benvenuto e sorpresa in camera all’arrivo. Periodo validità dal 01/03/2015 al 
31/08/2015 

 Valore commerciale Euro 399,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 362,73 + IVA al 10% Euro 
36,27). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

 

N. 1 soggiorno presso Castello di Petroia per 2 persone 

  Soggiorno di 2 notti, 3 giorni per due persone in camera doppia Superior con vasca 
idromassaggio e doccia  in regime di pernottamento e prima colazione e bottiglia di prosecco in 
camera all'arrivo. Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 28 Ottobre al 23 dicembre 
2014 e dal 12 Marzo al 30 Giugno 2015 ad esclusione di ponti, festività e previa disponibilità della 
struttura ricettiva. 

 Valore commerciale, Euro 317,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 288,18 + IVA 10% Euro 
28,82). 

   Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

N. 1 Soggiorno presso Hotel Cenacolo Assisi 

 Soggiorno di 1 notte in camera doppia classic per 2 persone con prima colazione a buffet. 
Validità fino al 31/12/2015 salvo disponibilità. 

 Valore commerciale, Euro 230,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 207,00 + IVA 10% Euro 
27,00). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore. 

N. 1 Soggiorno presso Hotel City Parma 

 Soggiorno di 1 notte in camera doppia classic per 2 persone con prima colazione a buffet. 
Validità fino al 31/12/2015 salvo disponibilità. L’offerta comprende la tassa comunale di 
soggiorno pari a Euro 3,50 a persona al giorno. 

 Valore commerciale, Euro 230,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 207,00 + IVA 10% Euro 
27,00). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore. 

 



 

 
 

 

N. 1 Soggiorno presso San Biagio Resort - Acireale 

 Soggiorno di 1 notte in camera doppia classic per 2 persone con prima colazione a buffet. 
Validità fino al 31/12/2015 salvo disponibilità. L’offerta comprende la tassa comunale di 
soggiorno pari a Euro 1,50 a persona al giorno. 

 Valore commerciale, Euro 230,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 207,00 + IVA 10% Euro 
27,00). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore. 

 

N. 6 ingressi per 2 persone presso Parco Negombo Ischia 

 N. 12 ingressi totali presso Negombo così divisi: 

 2 ingressi presso parco Negombo per intera giornata +1 cadeau di prodotti benessere linea 

Adria; 

 2 ingressi presso parco Negombo per intera giornata +1 cadeau di prodotti benessere linea 

Adria; 

 2 ingressi presso parco Negombo per intera giornata + 2 massaggi corpo; 

 2 ingressi presso parco Negombo per intera giornata + 2 massaggi corpo; 

 2 ingressi presso parco Negombo per intera giornata; 

 2 ingressi presso parco Negombo per intera giornata. 

 Valore commerciale totale Euro 944,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 849,60 + IVA 10% Euro 
94,40) 

Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

N. 1 Soggiorno Relax e Benessere presso Oste del Castello 

 Soggiorno di una notte per 2 persone in camera Superior Sigismondo, ricca colazione a buffet e 
libero accesso alla Grotta del Benessere con Kit Relax. 

 Valore commerciale, Euro 175,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 159,90 + IVA 10% Euro 15,91) 

Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

N. 1 Soggiorno Best Western 

  Un Soggiorno di due notti comprende 2 pernottamenti in camera doppia standard per due 
persone con prima colazione in uno degli hotel Best Western d’Italia aderenti. Sono esclusi i 
trasferimenti e le tasse di soggiorno se richieste nelle città scelta. La lista degli hotel aderenti è 
visionabile su www.bestwestern.it/liberamente , la lista aggiornata per il 2015 sarà online da 
ott/nov 2014. Soggiorno utilizzabile fino al 31/08/2015. 

 Valore commerciale, Euro 159,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 144,55 + IVA 10% Euro 14,45) 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

 

N. 9 Corsi Amatoriali presso Università dei Sapori di Perugia 

 Corsi amatoriali di cucina presso Università dei Sapori di Perugia così suddivisi: 

Nr. 3 corsi amatoriali da 1 giornata (del valore attuale di 45€) così suddivisi:  

 

 1 per Cuoco per un giorno; 

 1 per Finger food; 

 1 per La pasta fatta in casa. 

 

 

Nr.3 corsi amatoriali da 2 giornate (del valore attuale di 75€): 

 

 1 per Cake design di 2°livello: la wedding cake; 

 1 per La piccola pasticceria; 

 1 per Personal chocolate. 

 

Nr.3 corsi amatoriali da 3 giornate (del valore attuale di 95€): 

 

 1 per Cucina di 1°livello; 

 1 per Cake design di 1°livello; 

 1 per Corso di pasticceria: le basi. 

 

 Valore commerciale totale Euro 645,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 580,50 + IVA 10% Euro 
64,50) 

Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

 

 

http://www.bestwestern.it/liberamente


 

 
 

 

N. 10 trolley da viaggio firmati Turismo Malesia 

   N. 10 trolley da viaggio firmati Turismo Malesia 

 Valore commerciale totale (Caduno Euro 70,00) Euro 700,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 
560,00 + IVA 22% Euro 140,00). 

    Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

 

N. 10 ingressi presso Parco Termale Castiglione di Ischia 

 10 ingressi presso parco termale Castiglione di Ischia 

 Valore commerciale Euro 27,00 singolo premio, totale Euro 270,00 IVA inclusa (Imponibile 
Euro 243,00 + IVA 10% Euro 27,00). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

N. 10 ingressi presso il Parco Divertimenti di Gardaland 

 10 ingressi Parco divertimenti Gardaland Resort 

 Valore commerciale, Euro 390,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 351,00 + IVA 10% Euro 
39,00). 

    Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

N. 20 set Thun 

 N.20 Set Thun 4 mug impilabili “Caffè al volo Country” 

 Valore commerciale 20 set Euro 1.198,00 (Imponibile Euro 934,44 + IVA 22% Euro 263,56), 
di cui cadauno Euro 59,90 IVA inclusa (Imponibile Euro 46,02 + IVA 22% Euro 12,98) 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

N. 1 Fornitura di 10 kg di caramelle Ricola 

 Una scorta infinita di bontà con Ricola. Caramelle senza zucchero singolarmente incartate in 
barattoli da 1 Kg. Erbe Balsamiche, MelissaLimoncella, Fiori di Sambuco ed Eucaliptolo i gusti 
assortiti proposti. 

 Valore commerciale Euro 150,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 136,36 + IVA al 10% Euro 
13,64). 

Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

N. 1 valigetta pc tracolla iChoc 

 1 valigetta con tracolla porta pc a forma di tavoletta di cioccolato firmata iChoc. 

 Valore commerciale Euro 25,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 19,50 + IVA al 22% Euro 5,50). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

N. 1 ombrello Funny Choc 

 1 ombrello firmato Funny Choc. 

 Valore commerciale Euro 12,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 9,36 + IVA al 22% Euro 2,64). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

N. 1 chocolabatjour firmato Funny Choc 

 1 chocolabatjour firmata Funny Choc.. 

 Valore commerciale Euro 20,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 15,60 + IVA al 22% Euro 4,40). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

N. 1 orologio design firmato Chocotime 

 1 orologio design firmato Chocotime. 

 Valore commerciale Euro 15,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 11,70 + IVA al 22% Euro 3,30). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

N. 1 zuccheriera firmato FUNNY CHOC 

 1 zuccheriera firmata Funny Choc. 

 Valore commerciale Euro 10,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 7,80 + IVA al 22% Euro 2,20). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 



 

 
 

N. 1 fermalibri firmato Masterchoc 

 1 fermalibri firmato Masterchoc 

 Valore commerciale Euro 12,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 9,36 + IVA al 22% Euro 2,64). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

N. 1 portafoto in legno firmato Masterchoc 

 1 portafoto in legno firmato Masterchoc. 

 Valore commerciale Euro 12,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 9,36 + IVA al 22% Euro 2,64). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

N. 1 valigetta grande firmata firmata Masterchoc. 

 1 valigetta grande firmata Masterchoc. 

 Valore commerciale Euro 7,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 5,46 + IVA al 22% Euro 1,54). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

N. 1 chiavetta USB cuore iChoc 

 1 chiavetta USB cuore firmata iChoc. 

 Valore commerciale Euro 15,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 11,70 + IVA al 22% Euro 3,30). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

 

N. 1 stampo in silicone per plumcake firmato Masterchoc. 

 1 stampo in silicone per plumcake firmato Masterchoc. 

 Valore commerciale Euro 9,90 IVA inclusa (Imponibile Euro 7,72 + IVA al 22% Euro 2,18). 

 Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore. 

 

 

IL VALORE TOTALE DEL MONTEPREMI AMMONTA A EURO 37.215,50 (IMPONIBILE EURO 
32.830,05 + IVA EURO 4.385,45) 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Modalità di svolgimento del concorso 

Tutte le cartoline verranno prelevate almeno una volta al giorno dalle “ChocoMailBox” e 
contestualmente depositate presso la sede operativa di Gioform Srl Unipersonale in Viale Centova 
n. 6 cap. 06128 Perugia (PG), o altra sede ritenuta idonea alla loro conservazione e  comunque 
conservate in appositi contenitori sigillati fino al momento dell’estrazione.  

Saranno considerate valide ai fini del concorso esclusivamente le cartoline che rispecchiano le 
condizioni esposte al paragrafo 2.7. 

Inoltre, non saranno ritenute valide ai fini del concorso le cartoline compilate dai dipendenti e 
collaboratori di Apice s.r.l. e Gioform Srl Unipersonale e da loro parenti e affini, anche se in linea 
con le condizioni al paragrafo 2.7. 

L’estrazione dei vincitori e la relativa proclamazione avverrà secondo quanto indicato al paragrafo 
2.5, presso la sede operativa di Gioform Srl Unipersonale, in Viale Centova n. 6 cap. 06128 
Perugia (PG) o altra sede ritenuta idonea.  

Subito prima dell’estrazione 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 procederà all’estrazione dei vincitori dei premi in palio e alla relativa 
proclamazione e stesura dei verbali. 

I vincitori verranno avvisati della propria vincita mediante raccomandata con avviso di ricevimento 
nella quale verranno comunicati tutti i riferimenti (Ragione sociale, indirizzo, numero di telefono) 
per le modalità di ritiro e di consegna degli stessi. 

Nella stessa raccomandata, i vincitori verranno invitati a dare consenso nell’accettazione dei premi 
e conferma dei loro dati per la consegna o ritiro dei premi scegliendo tra: 

comunicazione scritta a Gioform Srl Unipersonale, Viale Centova n. 6, 06128 Perugia (PG); 

comunicazione tramite mail da inviare all'indirizzo di posta elettronica info@eurochocolate.com; 
telefonicamente al seguente numero telefonico 075 5025880 

I premi assegnati ai vincitori saranno consegnati comunque entro 180 giorni dalla proclamazione. 

L’assegnazione dei premi ai vincitori estratti avverrà secondo lo schema della tabella seguente, 
nella quale sono indicate anche le modalità di consegna e/o ritiro del premio da parte del 
vincitore: 
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Ordine Estrazione Premio 
Modalità di Consegna e/o 

Ritiro del Premio 

Primo premio estratto N.1 Nuova Citroën C1 1.0 VTi 68 FEEl 5P 

Ritiro a carico del vincitore presso 
concessionario di riferimento, situato 
nel Comune di Perugia come da 
riferimenti indicati nella 
comunicazione di vincita. 

Secondo premio estratto N. 1 Viaggio alle Mauritios – Viaggi 
dell’Elefante 

Tramite Voucher rilasciato dall'agenzia 
viaggi incaricata, come da riferimenti 
indicati nella comunicazione di vincita. 

Terzo premio estratto Scooter Zip 50cc Piaggio 

Ritiro a carico del vincitore presso 
concessionario di riferimento, situato 
nel Comune di Perugia come da 
riferimenti indicati nella 
comunicazione di vincita. 

Quarto premio estratto Tv Samsung 3D LED –Schermo Curvo La consegna avverrà presso domicilio 
del vincitore. 

Quinto premio estratto N.1 soggiorno presso Borgo Brufa 
La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

Sesto premio estratto 

 
N.1 soggiorno in Imperial Suite presso 
Borgo Brufa 

 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

Settimo premio estratto 
Bici Saccarelli Fixed – telaio in 
carbonio 

Consegna da parte di Saccarelli 
Bici, ritiro direttamente in sede da 
parte del vincitore. 

Ottavo premio estratto N. 1 un viaggio a Marsah Alam di 
InViaggi 

Tramite Voucher rilasciato dall'agenzia 
viaggi incaricata InViaggi, come da 
riferimenti indicati nella 
comunicazione di vincita. 

Nono premio estratto N.1 Viaggio A/R TAP + pernottamento 
Dom Pedro Lisbona 

Tramite Voucher rilasciato dall'agenzia 
viaggi incaricata, come da riferimenti 
indicati nella comunicazione di vincita. 

Decimo premio estratto N.1 Viaggio A/R TAP + pernottamento 
Dom Pedro Lisbona 

Tramite Voucher rilasciato dall'agenzia 
viaggi incaricata, come da riferimenti 
indicati nella comunicazione di vincita. 

Undicesimo premio estratto 

 
N.1 Soggiorno presso il Gardaland Hotel 
+ n.3 ingressi presso il parco 
divertimenti Gardaland Resort 

 

Tramite Voucher rilasciato dalla 
struttura ricettiva, come da riferimenti 
indicati nella comunicazione di vincita. 

Dodicesimo premio estratto N.1 soggiorno presso Grand Hotel 
Parker’s 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

 

Tredicesimo premio estratto N.1 soggiorno presso L’Orto degli Angeli 
La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

Quattordicesimo premio estratto N.1 Soggiorno presso Royal Demeure 
La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

Quindicesimo premio estratto N. 1 Ciotola Domiziani in Ceramica 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 
 

Sedicesimo premio estratto N.1 Soggiorno presso Palazzo Seneca 
La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

Diciassettesimo premio estratto N.1 soggiorno presso Sangallo Palace 
Hotel 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 



 

 
 

Diciottesimo premio estratto 
N.1 soggiorno presso La corte del 
sole_Relais e ristorante 

 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

Diciannovesimo premio estratto 
N.1 Soggiorno Castello di Petroia 
 

 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

Ventesimo premio estratto N. 1 soggiorno presso Il cenacolo di 
Assisi 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

Ventunesimo premio estratto N. 1 soggiorno presso Hotel City Parma 
La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

Ventiduesimo premio estratto N.1 soggiorno presso San Biagio Resort 
– Acireale 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

Ventitreesimo premio estratto N.2 ingressi parco Negombo + cadeau 
linea benessere Adria 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Ventiquattresimo premio estratto N.2 ingressi parco Negombo + cadeau 
linea benessere Adria 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Venticinquesimo premio estratto 
N.2 ingressi parco Negombo + 2 
massaggi corpo presso centro benessere 
Negombo 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Ventiseiesimo premio estratto 

N.2 ingressi parco Negombo + 2 
massaggi corpo presso centro benessere 
Negombo 

 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Ventisettesimo premio estratto N.2 ingressi parco Negombo 
La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Ventottesimo premio estratto N.2 ingressi parco Negombo 
La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Ventinovesimo premio estratto N.1 soggiorno presso Oste del Castello 
La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

Trentesimo premio estratto N.1 Soggiorno presso Best Western 
La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

Trentunesimo premio estratto N.1 corso amatoriale di cucina di 3 
giornate presso Università dei sapori 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Trentaduesimo premio estratto N.1 corso amatoriale di cucina di 3 
giornate presso Università dei sapori 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Trentatreesimo premio estratto N.1 corso amatoriale di cucina di 3 
giornate presso Università dei sapori 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Trentaquattresimo premio estratto N.1 corso amatoriale di cucina di 2 
giornate presso Università dei sapori 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Trentacinquesimo premio estratto N.1 corso amatoriale di cucina di 2 
giornate presso Università dei sapori 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Trentaseiesimo premio estratto N.1 corso amatoriale di cucina di 2 
giornate presso Università dei sapori 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Trentasettesimo premio estratto N.1 corso amatoriale di cucina di 1 
giornate presso Università dei sapori 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Trentottesimo premio estratto N.1 corso amatoriale di cucina di 1 
giornate presso Università dei sapori 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

 



 

 
 

Trentanovesimo premio estratto N.1 corso amatoriale di cucina di 1 
giornate presso Università dei sapori 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Quarantesimo premio estratto N.1 trolley firmato Turismo Malesia Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Quarantunesimo premio estratto 
N.1 trolley firmato Turismo Malesia 

 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Quarantaduesimo premio estratto N.1 trolley firmato Turismo Malesia Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Quarantatreesimo premio estratto N.1 trolley firmato Turismo Malesia Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Quarantaquattresimo premio estratto N.1 trolley firmato Turismo Malesia Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Quarantacinquesimo premio estratto N.1 trolley firmato Turismo Malesia Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Quarantaseiesimo premio estratto N.1 trolley firmato Turismo Malesia Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Quarantasettesimo premio estratto N.1 trolley firmato Turismo Malesia Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Quarantottesimo premio estratto N.1 trolley firmato Turismo Malesia Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Quarantanovesimo premio estratto N.1 trolley firmato Turismo Malesia Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Cinquantesimo premio estratto N.1 ingresso presso parco Termale 
Castiglione Ischia 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Cinquantunesimo premio estratto N.1 ingresso presso parco Termale 
Castiglione Ischia 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Cinquantaduesimo premio estratto N.1 ingresso presso parco Termale 
Castiglione Ischia 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Cinquantatreesimo premio estratto N.1 ingresso presso parco Termale 
Castiglione Ischia 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Cinquantaquattresimo premio estratto 
N.1 ingresso presso parco Termale 
Castiglione Ischia 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Cinquantacinquesimo premio estratto 
N.1 ingresso presso parco Termale 
Castiglione Ischia 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Cinquantaseiesimo premio estratto 
N.1 ingresso presso parco Termale 
Castiglione Ischia 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Cinquantasettesimo premio estratto 
N.1 ingresso presso parco Termale 
Castiglione Ischia 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Cinquantottesimo premio estratto 
N.1 ingresso presso parco Termale 
Castiglione Ischia 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Cinquantanovesimo premio estratto 
N.1 ingresso presso parco Termale 
Castiglione Ischia 

La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione da parte del 
vincitore. 

Sessantesimo premio estratto 
N.1 ingresso presso Parco divertimenti 
Gardaland Resort 

Tramite Voucher rilasciato dalla 
struttura, come da riferimenti indicati 
nella comunicazione di vincita. 

Sessantunesimo premio estratto 
N.1 ingresso presso Parco divertimenti 
Gardaland Resort 

Tramite Voucher rilasciato dalla 
struttura, come da riferimenti indicati 
nella comunicazione di vincita. 

Sessantaduesimo premio estratto 
N.1 ingresso presso Parco divertimenti 
Gardaland Resort 

Tramite Voucher rilasciato dalla 
struttura, come da riferimenti indicati 
nella comunicazione di vincita. 

Sessantatreesimo premio estratto 
N.1 ingresso presso Parco divertimenti 
Gardaland Resort 

Tramite Voucher rilasciato dalla 
struttura, come da riferimenti indicati 
nella comunicazione di vincita. 



 

 
 

Sessantaquattresimo premio estratto 
N.1 ingresso presso Parco divertimenti 
Gardaland Resort 

Tramite Voucher rilasciato dalla 
struttura, come da riferimenti indicati 
nella comunicazione di vincita. 

Sessantacinquesimo premio estratto 
N.1 ingresso presso Parco divertimenti 
Gardaland Resort 

Tramite Voucher rilasciato dalla 
struttura, come da riferimenti indicati 
nella comunicazione di vincita. 

Sessantaseiesimo premio estratto 
N.1 ingresso presso Parco divertimenti 
Gardaland Resort 

Tramite Voucher rilasciato dalla 
struttura, come da riferimenti indicati 
nella comunicazione di vincita. 

Sessantasettesimo premio estratto 
N.1 ingresso presso Parco divertimenti 
Gardaland Resort 

Tramite Voucher rilasciato dalla 
struttura, come da riferimenti indicati 
nella comunicazione di vincita. 

Settantottesimo premio estratto 
N.1 ingresso presso Parco divertimenti 
Gardaland Resort 

Tramite Voucher rilasciato dalla 
struttura, come da riferimenti indicati 
nella comunicazione di vincita. 

Sessantanovesimo premio estratto 
N.1 ingresso presso Parco divertimenti 
Gardaland Resort 

Tramite Voucher rilasciato dalla 
struttura, come da riferimenti indicati 
nella comunicazione di vincita. 

Settantesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Settantunesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Settantaduesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Settantatreesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Settantaquattresimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Settantacinquesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Settantaseiesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Settantasettesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Settantottesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Settantanovesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantunesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantaduesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantatreesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantaquattresimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantacinquesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantaseiesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantasettesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantottesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantanovesimo premio estratto N. 1 Set Thun 4 mug impilabili 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantesimo premio estratto N. 1 Fornitura di 10 kg caramelle Ricola 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantunesimo premio estratto N.1 Valigetta PC iChoc 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantaduesimo premio estratto N.1 Ombrello 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantatreesimo premio estratto N.1 Chocolabatjour 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 



 

 
 

 
 
A garanzia dei partecipanti, in caso di modifiche delle caratteristiche tecniche dei premi da parte 
del produttore/fornitore, la Gioform Srl Unipersonale si riserva la possibilità di sostituirli con altri 
della stessa tipologia e di uguale o maggior valore. 

 
I premi non ritirati e/o non assegnati verranno devoluti a favore della Onlus “Comitato per la vita 
Daniele Chianelli” con sede nel Comune di Perugia. 
 
In nessun caso i premi assegnati ai rispettivi vincitori ed i premi non ritirati e/o non assegnati  
devoluti all'ente beneficiario “Comitato per la vita Daniele Chianelli” potranno essere convertiti in 
denaro. 
 

2.10 Destinatari del concorso 

 Tutti coloro che durante la manifestazione Eurochocolate Perugia 2014 acquisteranno la 
ChocoCard (costo euro 5,00), la carta servizi ufficiale di Eurochocolate, presso: 

 i tre “ChocoCard Point”, posizionati a Perugia rispettivamente in Piazza della Repubblica, in 
Piazza Matteotti e in Piazza Italia;  

 gli stand del Chocolate Show di Eurochocolate Perugia 2014. 

 

Tutti coloro che acquisteranno la ChocoCard in modalità on line fino al 15-10-2014 (data di 
chiusura della vendita on line), ritirandola poi durante la manifestazione Eurochocolate Perugia 
2014 esclusivamente presso il “ChocoCard Point” di Piazza della Repubblica. 

 

Eurochocolate Perugia 2014 si svolgerà dal 17-10-2014 (giorno di apertura) al 26-10-2014 
(giorno di chiusura). 

 

2.11 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 

 

Novantaquattresimo premio estratto N.1 Orologio Design  
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantacinquesimo premio estratto N.1 Zuccheriera 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantaseiesimo premio estratto N.1  Fermalibri Masterchoc 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantasettesimo premio estratto N.1  Portafoto Legno Masterchoc 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantottesimo premio estratto N.1 Valigetta grande Masterchoc 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantanovesimo premio estratto N. 1 Chiavetta USB cuore 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Centesimo premio estratto 
N.1 Stampo silicone plumcake 
Masterchoc 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 



 

 
 

 

 

 Sede legale:  Via della Scuola, n. 147  

 Indirizzo:  Via della Scuola, n. 147 

 Cap:  06087 Ponte S. Giovanni (PG) 

 Comune:  Perugia 

2.12 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 presente regolamento è consultabile on-line nel sito www.eurochocolate.com nella sezione 
speciale dedicata alla ChocoCard ed al concorso ad essa collegato, ed archiviato presso la sede 
operativa dell’azienda Gioform Srl Unipersonale in Viale Centova n° 6 – 06128 Perugia (PG). 

2.13 Facoltà di rivalsa e sostituzione d’imposta 

La società organizzatrice Gioform Srl Unipersonale non intende esercitare facoltà di rivalsa  
riconosciuta dall’art. 30 del DPR 600/73 e si accolla pertanto il relativo onere tributario. 
La stessa società si farà sostituto d’imposta (fino al 22%) per i premi con aliquota IVA inferiore 
come previsto dalle normative vigenti 

2.14 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 e previo consenso anche per l’invio di proposte 
promozionali o comunicazioni commerciali anche da società terze su concessione del titolare dei 
dati. 
 
I partecipanti avranno la possibilità di opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo dei propri dati, 
chiederne modifica o cancellazione scrivendo a: 
 
Gioform Srl Unipersonale Viale Centova, n. 6 cap. 06128 – Perugia (PG). 
 
 
Il legale rappresentante     Luogo e data 

Arch. Guarducci Eugenio                                                                      Perugia, 6 ottobre 2014 




