
 

REGOLAMENTO CONCORSO CHOCOCARD 2015 

 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. 075.5003848 

• Fax. 075.5003848 

• 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 2015 e possessori ChocoCard 2015 

2.4 Periodo di svolgimento 

Dal 16-10-2015 alle ore 20.00 del 25-10-2015 termine ultimo per la partecipazione al 
concorso. 

2.5 Data estrazione e proclamazione vincitori 

Entro il 30 novembre 2015. 



 

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 2015” 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 2015 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 110 premi: 
 
 

N. 1 Automobile Fiat Panda 

 

• Automobile Fiat Panda 1.2 69cv E6 Easy – Vernice Bianco Gelato (pastello) 

• Valore commerciale Euro 10.000,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 7.800,00 + IVA 22% 
Euro 2.200,00) 

• Il presente premio è comprensivo di IPT ed immatricolazione. 

 

N. 1 Soggiorno per 2 persone a Cuba – Press Tours 

• 1 pacchetto viaggio per due persone: volo in classe turistica A/R, Milano Malpensa o 

Roma Fiumicino – Cuba; Soggiorno per 2 persone di 7 notti al ExploraCafè Playa 

Pasquero (5 stelle all inclusive) in camera doppia standard; Il periodo di fruizione del 

presmio sarà dal 1 gennaio 2016 al 30 settembre 2016 eccetto Pasqua, Agosto, Natale e 

capodanno. Prenotazione effettuabile non prima dei 30 giorni data partenza, soggetta a 

disponibilità da   contingente Press Tours su voli e struttura alberghiera mediante mail a 

promozione@presstours.it 

• Valore commerciale Euro 3.500,00 (Imponibile Euro 3.500,00 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 modello ZIP 50 2T nero  

• Scooter Piaggio modello ZIP 50cc 2T 

• Valore commerciale Euro 1.250,00 IVA inclusa, chiavi in mano (Imponibile Euro 975,00 
+ IVA 22% Euro 275,00 ). 

• 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 Crociera Costa 

• Crociera Costa Diadema: 8 giorni per due persone in cabina doppia interna. 
Imbarco/sbarco a Civitavecchia. Itinerario: La 
Spezia,Savona,Marsiglia,Barcellona,Palma,Civitavecchia. Partenza 28 gennaio 2016.  

 
• Valore commerciale Euro 538,00 (Imponibile Euro 484,20 + IVA 10% 53,80). 
 
• 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 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. Il periodo 
utile di fruizione del premio sarà dal 01 Gennaio 2016 al 30 settembre 2016 ad 
esclusione di ponti, festività e  previa verifica della disponibilità da parte della struttura 
ricettiva. 

• Valore commerciale, Euro 2.400,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 2.160,00+ IVA 10% 
Euro 240,00) 

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

 

N. 1 Divano Chateau d’Ax 

• Divano a 2 posti Chateau d’Ax modello Literie, colore bianco in ecopelle. 



 

• Valore commerciale Euro 1.280 IVA inclusa (Imponibile Euro 998,40 + IVA al 22% Euro 
281,60). 

• 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 4 notti per due persone in Suite in regime di mezza pensione. Il soggiorno 
comprende: accesso alla SPA, Kit benessere con accappatoio, telo spugna e ciabattine. Il 
periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 01 gennaio 2016 al 30 settembre 2016 
ad esclusione di ponti, festività e previa disponibilità della struttura ricettiva. 

• Valore commerciale, Euro 1.760,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 1.584,00 + IVA 10% 
Euro 176,00). 

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

 

N. 1 Robot da cucina Multifunzionale Moulinex 

• Robot da cucina Multifunzionale Moulinex, modello HF800A ; 

• Valore commerciale Euro 699,00 (Imponibile Euro 545,22 + IVA 22% Euro 153,78); 

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

 

N. 1 Crociere Costa 

• Crociera Costa Favolosa: 3 giorni per due persone in cabina doppia interna. Imbarco a 
Savona, sbarco a Genova. Itinerario:Barcellona,Marsiglia,Genova. Partenza 20 aprile 
2016 

 
• Valore commerciale 498,00 (Imponibile Euro 448,20 + IVA 10% 49,80). 
 
• Tutte le spese relative a quanto non menzionato sopra, si intendono totalmente a carico 

del vincitore.  

 

N. 2 Bicicletta a scatto fisso “My Bike” 

• Bicicletta a scatto fisso “My Bike” 

• Valore commerciale Euro 200,00 per ogni bicicletta in palio, totale Euro 400,00 
(Imponibile 312,00 + IVA 22% Euro 88,00). 



 

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

 

N. 1 Soggiorno Grand Hotel Balestrieri 

• 1 soggiorno di 7 notti  per due persone, in mezza pensione con servizio spiaggia 
incluso. Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 01 gennaio 2016 al 30 
settembre 2016 ad esclusione del mese di agosto. 

• Valore commerciale, Euro 1.300,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 1.170,00 + IVA 10% 
Euro    130,00). 

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

 

N. 1 “Full day rafting” presso Lao Canion rafting + soggiorno 

• Soggiorno di una notte x 6 persone in formula di mezza pensione + discesa rafting “full 
day rafting” con pranzo di prodotti tipici sul fiume. Il periodo utile per la fruibilità del 
premio sarà dal 1 aprile 2016 al 30 settembre 2016, previa disponibilità della struttura. 

• Valore commerciale, Euro 900,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 702,00 + IVA 22% Euro 
198,00) 

• 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 Giomici 

• Soggiorno di 5 giorni per due persone con sistemazione in camera doppia con colazione 
inclusa. Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà nei mesi di maggio, giugno, 
settembre, ottobre 2016.  

• Valore commerciale, Euro 500,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 450,00 + IVA 10% Euro 
50,00). 

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

 

N. 1 Eco tour con Umbria Green Card e Relais Todini 

• Noleggio di una berlina compatta 100% elettrica, 100% green per tre giorni comprese 
ricariche illimitate; Umbria Green Card con validità annuale che offre omaggi, sconti e 
servizi in tutta l'Umbria. Soggiorno presso la tenuta storica Relais Todini,  di tre notti per 
due persone in camera matrimoniale con prima colazione, ingresso Spa e maxi Jacuzzi 



 

esterna riscaldata; Degustazione vini Todini presso la Cantina Todini. Il periodo utile per 
la fruibilità del premio sarà dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2016, previa disponibilità 
della struttura.  

• Valore commerciale Euro 846,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 659,88 + IVA al 22% Euro 
186,12). 

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

 

N. 1 Soggiorno presso Le Dimore di San Crispino 

• Soggiorno di 3 giorni e 2 notti per due persone in una delle incantevoli Spa Suite presso 
il Garden Resort & Spa San Crispino con Natural Spa e ristorante interno; Colazione 
inclusa a scelta tra servizio in camera o servita a buffet. Trasferimento in navetta per 
l’arrivo e la partenza dei Sig.ri Ospiti dalle principali stazioni ferroviarie ed aeroportuali.Il 
periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 01 gennaio 2016 al 30 settembre 2016 
nei giorni infrasettimanali ed esclusi ponti e festività. 

• Valore commerciale Euro 712,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 640,80 + IVA al 10% Euro 
71,20). 

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

 

N. 1 Volo panoramico in mongolfiera 

• Volo panoramico in mongolfiera, riservato per due persone con colazione all’atterraggio. 
Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 01 gennaio 2016 al 30 settembre 
2016, previa disponibilità della struttura. 

• Valore commerciale Euro 600,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 468,00 + IVA al 22% Euro 
132,00) 

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

 

N. 2 Corsi per sommelier di primo livello 

• Iscrizione  al 1° livello dei corsi da sommelier organizzati dall’A.I.S Umbria, in una 
delegazione umbra a scelta del vincitore e il 10% di sconto sull’iscrizione ai successivi 2° 
e 3° livello. Il periodo utile per usufruire del premio sarà dal 1 gennaio 2016 al 30 
settembre 2016. 

• Valore commerciale è di Euro 600,00 IVA inclusa per ogni singolo corso, totale Euro 
1.200 (imponibile Euro 1.2000, 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). 

• La quota di iscrizione all’associazione italiana sommelier e tutte le spese relative a 
quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a carico del vincitore. 

 

N. 1 Soggiorno presso Le Alcove 

• Un soggiorno di due notti in Suite, con frutta e prosecco di benvenuto e ingresso 
gratuito al Museo del territorio e Trullo Sovrano. Il periodo utile per la fruibilità del 
premio sarà dal 01 gennaio 2016 al 30 settembre 2016 escluse festività ed il mese di 
agosto. 

• Valore commerciale Euro 560,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 504,00+ IVA al 10% Euro 
56,00) 

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

 

N. 1 Week-end in barca a vela  

•  Weekend in Crociera lungo la Riviera di Ponente su Jeanneau Sun Odyssey 52.2, 
sistemazione in cabina doppia con bagno. Periodo usufruibile: tutti i weekend di giugno e 
settembre 2016. 

• Valore commerciale, Euro 298,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 232,44 + IVA 22% Euro 
65,56) 

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

 

N. 1 Soggiorno presso Grand Hotel Brufani 

• Soggiorno di 2 notti per due persone in camera doppia con prima colazione inclusa. Il 
periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 01 gennaio 2016 al 30 settembre 2016 con 
esclusione dei periodi di Natale,Capodanno,Pasqua e in occasione di fiere ed eventi speciali.   

• Valore commerciale, Euro 500,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 450,00 + IVA 10% Euro 
50,00). 

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

 

 



 

N. 1 Affettatrice Elettrica  

• Affettatrice elettrica  da incasso per cassetti da largh. 500mm e prof. 560mm. Il prodotto 
da tagliare viene guidato a destra, angolare di supporto per protezione dita. Regolazione 
continua dello spessore del taglio fino a 14mm circa. Interruttore rapido e continuo. 
Bacinella di raccolta del prodotto in acciaio inox, rimovibile. Si apre e chiude con un 
semplice pulsante. 

• Valore commerciale, Euro 480,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 374,40 + IVA 22% Euro 
105,60). 

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

 

N. 1 Soggiorno presso il Castello di Petroia 

• Soggiorno di 2 notti per 2 persone con prime colazioni in camera De-luxe con mini 
piscina idromassaggio. Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 01 gennaio 
2016 al 30 settembre 2016. 

• Valore commerciale, Euro 460,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 414,00 + IVA 10% Euro 
46,00). 

•    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  

• 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 sarà dal 1 gennaio 2016 al 30 settembre 2016, previa 
disponibilità del Sangallo Palace Hotel (esclusa Pasqua e 1 Maggio). 

• Valore commerciale, Euro 440,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 396,00 + IVA 10% Euro 
44,00). 

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

 

N. 1 soggiorno presso Hotel Melià 

• Soggiorno di 2 notti per 2 persone con prima colazione inclusa. Il periodo utile per la 
fruibilità del premio sarà dal 1 gennaio 2016 al 30 settembre 2016, previa disponibilità 
della struttura. 



 

• Valore commerciale, Euro 400,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 360,00 + IVA 10% Euro 
40,00). 

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

 

N. 1 Volo panoramico in mongolfiera 

• Volo di gruppo in mongolfiera per una coppia, da effettuarsi in zona a Reggio Emilia 
durata del volo  un’ora, tutta l’esperienza circa tre ore. Il periodo utile per la fruibilità del 
premio sarà dal 06 gennaio 2016 al 30 settembre 2016, previa disponibilità della 
struttura. 

• Valore commerciale Euro 360,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 324,00 + IVA al 10% Euro 
36,00) 

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

 

N. 1 Corso da cioccolatiere presso la “Casa del Cioccolato Perugina” + soggiorno 
Hotel La Meridiana 

• Corso da cioccolatiere per due persone presso la “Casa del Cioccolato Perugina” con 
soggiorno di 1 notte per due persone in BB c/o Hotel Meridiana con sistemazione in 
camera Comfort. Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 01 gennaio 2016 al 
30 settembre 2016, nei giorni infrasettimanali.  

• Valore commerciale corso cioccolatiere, Euro 120,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 93,60 
+ IVA 22% Euro 26,40). 

Valore commerciale soggiorno Hotel Meridiana, Euro 70,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 
63,00 + IVA 10% Euro 7,00) 

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

 

N. 1 Corso di fotografia di base 

• Corso base di fotografia, durata 22h, 16 ore di lezioni teoriche/pratica in classe, 6 ore di 
uscita fotografica. Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 06 gennaio 2016 al 
30 settembre 2016. 

• Valore commerciale, Euro 250,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 195,00 + IVA 22% Euro 
55,00) 

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



 

 

N. 3 soggiorni presso Grande Hotel Terme della Fratta 

• Soggiorno di 1 notte per due persone con trattamento di B&B in Formula Spa: Libero 
Accesso al Percorso Armonie Naturali; Spa kit: accappatoio, telo, cuffie, ciabatte; 
Minibar in camera con thé freddo, succhi di frutta e acqua; Connessione Wi-Fi gratuita in 
camera e in tutte le aree dell'hotel, Internet point, City Bikes, bastoncini Nordic Walking, 
utilizzo della Palestra Technogym, campo da tennis, frutta fresca e tisane al Centro 
Benessere;1 peeling corpo al cioccolato 30’. Il periodo utile per la fruibilità del premio 
sarà dal 06 gennaio 2016 al 30 settembre 2016. 

• Valore commerciale Euro 230,00 IVA inclusa per ogni soggiorno in palio, totale Euro 
690,00 (Imponibile Euro 621,00 + IVA 10% Euro 69,00). 

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

 

N. 3 Soggiorni presso Grande Hotel Terme Roseo 

• Soggiorno di 1 notte per due persone con trattamento di B&B in Formula Spa: Libero 
accesso alla grotta naturale e piscina termale con 46 idromassaggi; Spa kit: 
accappatoio, telo, cuffie, ciabatte;Minibar in camera con thé freddo, succhi di frutta e 
acqua; Connessione Wi-Fi gratuita ed Internet point, City Bikes, bastoncini Nordic 
Walking, utilizzo della palestra Technogym, frutta fresca e tisane al Centro Benessere; 1 
chocolate massage 30’. Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 06 gennaio 
2016 al 30 settembre 2016. 

• Valore commerciale Euro 204,00 IVA inclusa per ogni soggiorno in palio, totale Euro 
612,00 (Imponibile Euro 550,80 + IVA 10% Euro 61,20). 

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

 

N. 1 Fontana di cioccolato Semar + 900gr di cioccolato 

• Fontana di cioccolato, modello Cascade + 900gr di cioccolato; 

• Valore commerciale Euro 102,48 IVA inclusa (Imponibile Euro 79,93+ IVA al 22% Euro 
22,55). 

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

 

 

 



 

N. 1 Crociera serale sul fiume Tevere 

• Dinner Cruise: affascinante crociera serale sul fiume Tevere per 2 persone, con cena di 4 
portate accompagnati da musica dal vivo. Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà 
dal 1 maggio 2016 al 30 settembre 2016. 

 
• Valore commerciale Euro 124,00 (imponibile Euro 124,00 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 sopra, si intendono totalmente a carico 

del vincitore.  
 
 

N. 1 Soggiorno presso Blu Hotels 

• 1 soggiorno di 1 notte per 2 persone, con sistemazione in camera doppia standard e 
trattamento di camera e colazione presso una delle seguenti strutture: Hotel Villa 
Paradiso Village –Passignano sul Trasimeno (PG); Hotel Villa Margherita-Ladispoli (RM); 
Hotel Antico Borgo-Riva del Garda (TN); Hotel Villa Maria-Desenzano del Garda (BS); 
Grand Hotel del Parco-Pescasseroli (AQ);Il periodo utile di fruibilità del premio sarà dal 1 
gennaio 2016 al 31 maggio 2016 in base ai periodi di apertura/chiusura stagionale. 
Saranno esclusi i periodi di capodanno, Pasqua, festività e ponti.  

• Valore commerciale, Euro 150,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 135,00 + IVA 10% Euro 
15,00). 

• Non saranno incluse le spese di trasferimento da/per la struttura, gli eventuali extra 
consumati in loco, la tassa di soggiorno (ove prevista). Tutte le spese relative a quanto 
non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a carico del vincitore. 

 

N. 1 soggiorno presso Palazzo Magi 

• 1 pernottamento in Suite per due persone comprensivo di prima colazione. Il periodo 
utile per la fruibilità del premio sarà dal 6 gennaio 2016 al 30 settembre 2016, previa 
disponibilità della struttura. 

• Valore commerciale, Euro 120,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 108,00 + IVA 10% Euro 
12,00). 

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

 

 

 



 

N. 1 Soggiorno presso Grand Hotel Admiral Palace 

•   Soggiorno di 1 notte per 2 persone in camera standard con prima colazione inclusa;  
Ingresso al centro benessere + kit di cortesia. Il periodo utile per la fruibilità del premio 
sarà dal 01 gennaio 2016 al 30 settembre 2016 

• Valore commerciale, Euro 120,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 108,00+ IVA 10% Euro 
12,00). 

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

 

• N. 1 Tour a Roma per famiglie 

•  Tapsy Tour: rivoluzionario tour per 2 adulti + 1 bambino in compagnia  della mascotte 
Tapsy per scoprire le meraviglie di Roma, attraverso cacce al tesoro,percorsi e personaggi 
dedicati ai bambini. Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 01 gennaio 2016 al 
30 settembre 2016. 

• Valore commerciale Euro 160,00 (imponibile Euro 160,00 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 sopra, si intendono totalmente a carico 

del vincitore.  

 

N. 6 Corsi Amatoriali presso Università dei Sapori di Perugia 

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

Nr. 2 corsi amatoriali da 1 giornata (del valore attuale di 55€) così suddivisi:  

 

• 1 per la panificazione 
• 1 per la pasta fatta in casa 

 

Nr.2 corsi amatoriali da 2 giornate (del valore attuale di 95€): 

 

• 1 per la piccola pasticceria: dolci al cucchiaio e monoporzione (pasticceria II livello) 

• 1 per le lezioni al cioccolato 
 

Nr.2 corsi amatoriali da 3 giornate (del valore attuale di 125€): 

 

• 1 per Cake design di 1° livello 
• 1 per Corso di pasticceria:le basi 
 



 

Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 1 gennaio 2016 al 30 settembre 2016. 

• Valore commerciale totale Euro 550,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 495,00+ IVA 10% 
Euro 55,00) 

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

 

N. 1 Bracciale Ink Family. 

•  Bracciale con piastra in argento 925% con cordino cerato inciso a mano. 

• Valore commerciale Euro 180,00 (Imponibile Euro 140,40 + IVA 22% Euro 39,60). 

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

 

N. 1 Orecchini Lebole  

•   Orecchini in argento con galvanica oro e seta ricavata da un antico kimono. 

• Valore commerciale Euro 150,00 (Imponibile Euro 117,00 + IVA 22% Euro 33,00). 

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

 

N. 1 Specchio “Milord” – Istituto Italiano Design. 

• Specchio modello “Milord” in legno massello, progettato da Riccardo Angeletti– Istituto 
Italiano Design. 

• Valore commerciale Euro 50,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 39,00+ IVA al 22% Euro 
11,00). 

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

 

N. 2 Voli in parapendio tandem presso Yetiextreme 

• Volo in parapendio tandem dal Monte Baldo. Il periodo utile per la fruibilità del premio 
sarà  dal 01 gennaio 2016 al 30 settembre 2016. 

• Valore commerciale Euro 110,00 per ogni volo in palio, totale 220,00 (Imponibile Euro 
171,60 + IVA 22% Euro 48,40). 



 

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

 

N. 1 Visita didattica nel centro rapaci – Exper1ence 

• Visita didattica nel centro rapaci per due persone più pranzo; Il periodo utile per la 
fruibilità del premio sarà dal 01 gennaio 2016 al 30 settembre 2016. 

• Valore commerciale Euro 150,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 117,00 + IVA 22% Euro 
33,00). 

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

 

N. 1 GSP pilotage:  2 giro di pista alla guida della Ferrari F458 Itali o della 
Lamborghini Gallardo LP570 Superleggera o la NUOVISSIMA LAMBORGHINI 
HURACAN ( 610 CV ) della Audi R8 V10 o Aston Martin V8 o Porsche Carrera 991 o 
Porsche Turbo 997. 

• GSP pilotage:2 giri di pista alla guida della Ferrari F458 Itali o della Lamborghini Gallardo 
LP570 Superleggera o la NUOVISSIMA LAMBORGHINI HURACAN ( 610 CV ) della Audi R8 
V10 o Aston Martin V8 o Porsche Carrera 991 o Porsche Turbo 997. Per le Pista di : 
Autodromo di Lombardore ( Torino ), Pista Precenicco ( Udine ) Pista il Motodromo di 
Castelletto di Branduzzo ( Pavia ), Pista il Sagittario ( Latina ) 

- peritivo di benevenuto   con open bar: soft drink per il Pilota e tutti gli accompagnatori 
- breifing tecnico  sulla tecnica di pilotaggio in GT: sicurezza, trasferimento di carico, 
frenata, ecc. 
- 2 giri di ricognizione pista sul fuoristrada di lusso da passeggero  
- 2 giri di ricognizione pista da passeggero per un accompagnatore 
- 2 giro di pista alla guida della Ferrari F458 Itali o della Lamborghini Gallardo LP570   
Superleggera o la NUOVISSIMA LAMBORGHINI HURACAN ( 610 CV ) della Audi R8 V10 o 
Aston Martin V8 o Porsche Carrera 991 o Porsche Turbo 997  
- Sconto del 10% sull’acquisto del video ricordo dell’intera esperienza di pilotaggio in GT. 
- Sconto del 30% sull’acquisto dei giri extra 
- include un Diploma ricordo firmato dal Vice Campione di Francia Sébastien Petit 
-  Assicurazione e benzina inclusa  

Il periodo per la fruibilità del premio sarà dal 1 gennaio 2016 al 30 settembre 2016. 

• Valore commerciale Euro 124,95 (Imponibile Euro 97,46 + IVA 22% Euro 27,49). 

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

 



 

 N. 1 GSP pilotage:  2 giro di pista alla guida del Prototipo NORMA da competizione 
Per le Pista di : Autodromo di Lombardore ( Torino ), Pista Precenicco ( Udine ) 
Pista il Motodromo di Castelletto di Branduzzo ( Pavia ) Autodromo di Adria ( 
Rovigo ), Autodromo di Varano De Melegari ( Parma ) 

• - aperitivo di benevenuto   con open bar: soft drink per il Pilota e tutti 
gli accompagnatori 
- breifing tecnico  sulla tecnica di pilotaggio in GT: sicurezza, trasferimento di carico, 
frenata, ecc. 
- 2 giri di ricognizione pista sul fuoristrada di lusso da passeggero  
- 2 giri di ricognizione pista da passeggero per un accompagnatore   

     - 2 giro di pista alla guida del Prototipo NORMA da competizione 
     - Sconto del 10% sull’acquisto del video ricordo dell’intera esperienza di pilotaggio in 
GT. 
     - Sconto del 30% sull’acquisto dei giri extra 
     - include un Diploma ricordo firmato dal Vice Campione di Francia Sébastien Petit 
    -  Assicurazione e benzina inclusa  

Il periodo per la fruibilità del premio sarà dal 1 gennaio 2016 al 30 settembre 2016. 

• Valore commerciale Euro 124,95 (Imponibile Euro 97,46 + IVA 22% Euro 27,49) 

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

 

N. 1 alzata di cristallo firmata Mario Giusti 

• 1 alzata di cristallo firmata Mario Giusti- Tavolidea 

• Valore commerciale Euro 98,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 76,44+ IVA 22% Euro 
21,56). 

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

 

N. 1 fonduta per cioccolato in rame-Mandarini Arredamenti 

• 1 fonduta per cioccolato in rame; 

• Valore commerciale, Euro 70,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 54,60 + IVA 22% Euro 
15,40). 

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

 



 

N. 1 visita didattica fattoria+ degustazione vini e pranzo per 2 persone – 
Exper1ence 

• 1 visita didattica della fattoria, orto e stalla + degustazione vini e pranzo per 2 persone; 
Il periodo per la fruibilità del premio sarà dal 1 gennaio 2016 al 30 settembre 2016. 

• Valore commerciale Euro 80,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 62,40+ IVA 22% Euro 
17,60). 

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

 

N. 1 escursione a cavallo- Exper1ence 

•   1 escursione a cavallo per due persone, mezza giornata con pic-nic; Il periodo per la 
fruibilità del premio sarà dal 1 gennaio 2016 al 30 settembre 2016. 

• Valore commerciale Euro 100,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 78,00+ IVA 22% Euro 
22,00). 

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

 

N. 20 ingressi al parco divertimenti Rainbow MagicLand 

• 20 tickets di ingresso al parco divertimenti Rainbow MagicLand; 

• Valore commerciale di ogni biglietto messo in palio Euro 35,00, totale Euro 700,00 
(Imponibile Euro 630,00 + IVA 10% Euro 70,00).  

• 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 135,00 + IVA al 10% 
Euro 15,00). 

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

 



 

N. 4 tazze in ceramica dipinte a mano firmate Taticchi   

• 4 tazze in ceramiche dipinte a mano, con fondo bianco o rosso; 

• Valore commerciale Euro 12,00 IVA inclusa  per singola tazza messa in palio, totale Euro 
48,00 (Imponibile Euro 37,44 + IVA al 22% Euro 10,56). 

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

 

N. 1 set linea corpo profumata “fior di vaniglia”. 

• 1 set linea corpo profumata “fior di vaniglia”:profumo,crema corpo, gel bagno doccia. 

• Valore commerciale Euro 45,50 IVA inclusa (Imponibile Euro 35,49 + IVA al 22% Euro 
10,01). 

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

 

N. 2 ingressi + escursione in grotta presso La Cascata delle Marmore 

• 1 escursione per 2 persone “Nelle profondità del Travertino”, durata 1h, + 2 biglietti 
ingresso intero per la Cascata delle Marmore; Il periodo utile per la fruibilità del premio 
sarà dal 01 gennaio 2016 al 30 settembre 2016. 

• Valore commerciale Euro 38,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 29,64 + IVA al 22% Euro 
8,36). 

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

 

N. 1 pacchetto Tour e Tasting  Lungarotti 

• 1 Pacchetto Tour & Tasting valido per due persone, che include l'ingresso al MUVIT 
Museo del Vino di Torgiano (con fornitura del dispositivo di audioguida individuale 
disponibile in italiano e inglese) e una degustazione di tre vini Lungarotti (Rubesco, 
Torre di Giano e un monovarietale) presso l'Osteria del Museo, adiacente all'ingresso del 
MUVIT. Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 01 gennaio 2016 al 30 
settembre 2016. 

• Valore commerciale Euro 38,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 29,64 + IVA al 22% Euro 
8,36). 

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

 

N. 15 SmartBox “Peccati di Gola” 

• 15 cofanetti SmartBox “Peccati di Gola”. 



 

• Valore commerciale Euro 29,90 IVA inclusa per ogni singolo cofanetto messo in palio, 
totale Euro 448,50 (Imponibile Euro 448,50 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. 10 ingressi per l’acquario di Genova 

• 10 tickets di ingresso per l’acquario di Genova; Il periodo utile per la fruibilità del premio 
sarà dal 01 gennaio 2016 al 30 settembre 2016. 

•  Valore commerciale di ogni biglietto messo in palio Euro 36,00, totale Euro 360,00 
(Imponibile Euro 360,00 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. 10 ingressi per Galata-Museo del mare 

• 10 tickets di ingresso per Galata, museo del mare; Il periodo utile per la fruibilità del 
premio sarà dal 01 gennaio 2016 al 30 settembre 2016. 

• Valore commerciale di ogni biglietto messo in palio Euro 36,00, totale Euro 360,00  
(Imponibile Euro 360,00 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. 10 ingressi per il parco avventura “Il giardino sospeso”. 

• 10 ingressi per il parco avventura “Il giardino sospeso”. Il periodo utile per la fruibilità 
del premio sarà dal 01 gennaio 2016 al 30 settembre 2016. 

• Valore commerciale di ogni biglietto messo in palio Euro 30,00, totale Euro 300,00 
(Imponibile Euro 234,00 + IVA 22% Euro 66,00). 

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



 

 

N. 1 escursione per 2 persone “Visita guidata in Notturna”+ 2 biglietti ingresso 

intero per la Cascata delle Marmore 

• 1 escursione per 2 persone “Visita guidata in Notturna”, durata 1h, + 2 biglietti ingresso 
intero per la Cascata delle Marmore; Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 
01 gennaio 2016 al 30 settembre 2016. 

• Valore commerciale Euro 30,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 23,40 + IVA 22% Euro 
6,60). 

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

 

N. 1 escursione per 2 persone “Visita Naturalistica”+ 2 biglietti ingresso intero per 

la Cascata delle Marmore 

• 1 escursione per 2 persone “Visita guidata naturalistica”, durata 1 h, + 2 biglietti 
ingresso intero per la Cascata delle Marmore; Il periodo utile per la fruibilità del premio 
sarà dal 01 gennaio 2016 al 30 settembre 2016. 

• Valore commerciale Euro 23,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 17,94 + IVA 22% Euro 
5,06). 

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

 

N. 2 ingressi per due persone presso il Planetario di Torino 

•  4 biglietti per due persone per l'evento "Un cielo di stelle al Parco Astronomico":Sarà 
possibile esplorare il cielo stellato attraverso un viaggio virtuale nel Planetario digitale e 
visitare una cupola dell’Osservatorio, osservando eccezionalmente dal telescopio rifrattore 
più grande d’Italia. Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 01 gennaio 2016 al 
30 settembre 2016. 

•  Valore commerciale Euro 10,00 per ogni biglietto messo in palio, totale Euro 40,00  
(Imponibile Euro 40,00 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 Assortimento da 100pz di prodotti firmati Costruttori di Dolcezze 

• 1 Assortimento da 100pz di prodotti, firmati Costruttori di Dolcezze. 



 

• Valore commerciale 87 pz Euro 103,03 (Imponibile Euro 92,73 + IVA 10%  Euro 10,03). 

Valore commerciale 13 pz Euro 21,13 (Imponibile Euro 16,48 + IVA 22% Euro 4,65). 

• 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 39.002,54 (IMPONIBILE 
EURO 33.613,61 + IVA EURO 5.388,93) 

 

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 075.5003848  

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: 



 

Ordine Estrazione Premio 
Modalità di Consegna e/o 
Ritiro del Premio 

Primo premio estratto N.1 Fiat Panda 1.2 69cv E6 Easy 

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 a Cuba – Press Tours 
La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

Terzo premio estratto N.1 Scooter Piaggio Zip 50cc 2t nero 

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 
N.1 Crociera Mediterraneo 8 giorni per 2 
persone 

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

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 divano due posti modello literie  
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Settimo 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. 

Ottavo premio estratto N.1 Robot multifunzionale Moulinex 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Nono premio estratto 
N.1 Crociera Mediterraneo 3 giorni per 2 
persone 

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

Decimo premio estratto 

 
N.1 Bicicletta a scatto fisso 

 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Undicesimo premio estratto N.1 Bicicletta a scatto fisso 

 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

 

Dodicesimo premio estratto 
N.1 Soggiorno presso Grand Hotel 
Balestrieri + servizio spiaggia 

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

Tredicesimo premio estratto 
N.1 Full day rafting + soggiorno per 6 
persone 

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

Quattordicesimo premio estratto 
N. 1 Soggiorno presso il Castello di 
Giomici 

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

Quindicesimo premio estratto 
N.1 Soggiorno presso Relais Todini + 
noleggio auto elettrica 

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

Sedicesimo premio estratto 
N.1 soggiorno presso Le Dimore di San 
Crispino 

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

Diciassettesimo premio estratto 

 
N.1 Volo panoramico in mongolfiera 

 

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



 

Diciottesimo premio estratto 

 
 
N.1 Corso da sommelier presso l’AIS 
Umbria 

 

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

Diciannovesimo premio estratto 
N. 1 Corso da sommelier presso l’AIS 
Umbria 

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

Ventesimo premio estratto N. 1 soggiorno presso Le Alcove 
La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

Ventunesimo premio estratto N.1 Week-end in barca a vela 
La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

Ventiduesimo premio estratto N.1 Soggiorno presso l’Hotel Brufani 
La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del soggiorno 
da parte del vincitore. 

Ventitreesimo premio estratto N.1 Affettatrice elettrica 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ventiquattresimo premio estratto 
N.1 Soggiorno presso il Castello di 
Petroia 

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

Venticinquesimo premio estratto 

 
N.1 Soggiorno presso il San Gallo Palace 

 

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

Ventiseiesimo premio estratto N.1 Soggiorno presso l’Hotel Melià 

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

Ventisettesimo premio estratto 
N.1 Volo panoramico di gruppo in 
mongolfiera 

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

Ventottesimo premio estratto 

N.1 Corso presso “La Scuola del 
Cioccolato Perugina” + soggiorno presso 
l’Hotel La Meridiana 

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

Ventinovesimo premio estratto N.1 Corso di fotografia di base 

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

Trentesimo premio estratto 
N.1 Soggiorno presso il Grand Hotel 
Terme della Fratta 

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

Trentunesimo premio estratto 
N.1 Soggiorno presso il Grand Hotel 
Terme della Fratta 

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

Trentaduesimo premio estratto 
N.1 Soggiorno presso il Grand Hotel 
Terme della Fratta 

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

Trentatreesimo premio estratto 
N.1 Soggiorno presso il Grand Hotel 
Terme Roseo 

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

Trentaquattresimo premio estratto 
N.1 Soggiorno presso il Grand Hotel 
Terme Roseo 

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

Trentacinquesimo premio estratto 
N.1 Soggiorno presso il Grand Hotel 
Terme Roseo 

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

Trentaseiesimo premio estratto 
N.1 Fontana di cioccolato + 900gr 
cioccolato 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Trentasettesimo premio estratto N.1 Crociera serale sul fiume Tevere 

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



 

 

Trentottesimo premio estratto N.1 Soggiorno presso il Blu Hotels 
La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione  del 
soggiorno da parte del vincitore. 

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

Quarantesimo premio estratto 

N.1 Soggiorno presso il Grand Hotel 
Admiral Palace 

 

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

Quarantunesimo premio estratto N.1 Tour per Roma per famiglie 

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

Quarantaduesimo premio estratto 
N.1 Corso di cucina amatoriale presso 
l’Università dei Sapori:Cake design 

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

Quarantatreesimo premio estratto 
N.1 Corso di cucina amatoriale presso 
l’Università dei Sapori: pasticceria,le basi 

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

Quarantaquattresimo premio estratto 
N.1 Bracciale in argento 925% con 
incisione personalizzata 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Quarantacinquesimo premio estratto 
N.1 Orecchini in argento e galvanica oro 
con seta di un antico chimono 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Quarantaseiesimo premio estratto N.1 specchio modello “Milord” 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Quarantasettesimo premio estratto N.1 Volo in parapendio tandem 

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

Quarantottesimo premio estratto N.1 Volo in parapendio tandem 

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

Quarantanovesimo premio estratto 
N.1 Visita didattica presso il Centro 
Rapaci 

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

Cinquantesimo premio estratto 
N.1 Giro in pista su una Ferrari o 
Lamborghini 

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

Cinquantunesimo premio estratto 
N.1 Giro in pista su un Prototipo Norma 
da competizione 

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

Cinquantaduesimo premio estratto 
N.1 Alzata di cristallo firmata Mario 
Giusti 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Cinquantatreesimo premio estratto 

N.1  Corso di cucina amatoriale presso 
l’Università dei Sapori:la piccola 
pasticceria 

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

Cinquantaquattresimo premio estratto 
N.1  Corso di cucina amatoriale presso 
l’Università dei Sapori:lezioni al 
cioccolato 

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

Cinquantacinquesimo premio estratto N.1 Fonduta per cioccolato in Rame 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Cinquantaseiesimo premio estratto 
N.1 Visita didattica della fattoria,orto e 
stalla + pranzo 

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

Cinquantasettesimo premio estratto N.1 Escursione a cavallo 

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

Cinquantottesimo premio estratto 
N.2 ingressi presso il parco divertimenti  
Rainbow MagicLand 

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



 

Cinquantanovesimo premio estratto 
N.2 ingressi presso il parco divertimenti  
Rainbow MacicLand 

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

Sessantesimo premio estratto 
N.2 ingressi presso il parco divertimenti  
Rainbow MacicLand 

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

Sessantunesimo premio estratto 
N.2 ingressi presso il parco divertimenti  
Rainbow MacicLand 

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

Sessantaduesimo premio estratto 
N.2 ingressi presso il parco divertimenti  
Rainbow MacicLand 

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

Sessantatreesimo premio estratto 
N.2 ingressi presso il parco divertimenti  
Rainbow MacicLand 

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

Sessantaquattresimo premio estratto 
N.2 ingressi presso il parco divertimenti  
Rainbow MacicLand 

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

Sessantacinquesimo premio estratto 
N.2 ingressi presso il parco divertimenti  
Rainbow MacicLand 

N.2 Ingressi presso il Planetario di 
Torino 

Sessantaseiesimo premio estratto 
N.2 ingressi presso il parco divertimenti  
Rainbow MacicLand 

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

Sessantasettesimo premio estratto 
N.2 ingressi presso il parco divertimenti  
Rainbow MacicLand 

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

Settantottesimo premio estratto 
N.1 Corso di cucina amatoriale presso 
l’Università dei sapori:panificazione 

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

Sessantanovesimo premio estratto 
N.1 Corso di cucina amatoriale presso 
l’Università dei sapori:pasta fatta in casa 

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

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

Settantunesimo premio estratto N.1 Set di due tazze dipinte a mano 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Settantaduesimo premio estratto N.1 Set di due tazze dipinte a mano 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Settantatreesimo premio estratto N.1 Kit linea corpo “Fior di Vaniglia” 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Settantaquattresimo premio estratto 
N.2 Ingressi presso la Cascata delle 
Marmore + escursione in grotta 

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

Settantacinquesimo premio estratto N.1 Pacchetto Tour e Tasting Lungarotti 
La consegna si intende compiuta al 
momento della fruizione del servizio 
da parte del vincitore. 

Settantaseiesimo premio estratto 
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di 
Gola” 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Settantasettesimo premio estratto 
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di 
Gola” 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Settantottesimo premio estratto 
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di 
Gola” 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Settantanovesimo premio estratto 
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di 
Gola” 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantesimo premio estratto 
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di 
Gola” 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantunesimo premio estratto 
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di 
Gola” 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantaduesimo premio estratto 
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di 
Gola” 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantatreesimo premio estratto 
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di 
Gola” 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantaquattresimo premio estratto 
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di 
Gola” 

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. 

Ottantacinquesimo premio estratto 
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di 
Gola” 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantaseiesimo premio estratto 
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di 
Gola” 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantasettesimo premio estratto 
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di 
Gola” 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantottesimo premio estratto 
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di 
Gola” 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Ottantanovesimo premio estratto 
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di 
Gola” 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantesimo premio estratto 
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di 
Gola” 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantunesimo premio estratto N.2 ingressi Acquario di Genova 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantaduesimo premio estratto N.2 ingressi Acquario di Genova 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantatreesimo premio estratto N.2 ingressi Acquario di Genova 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantaquattresimo premio estratto N.2 ingressi Acquario di Genova 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantacinquesimo premio estratto N.2 ingressi Acquario di Genova 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantaseiesimo premio estratto N.2 ingressi Galata-Museo del Mare 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantasettesimo premio estratto N.2 ingressi Galata-Museo del Mare 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantottesimo premio estratto N.2 ingressi Galata-Museo del Mare 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Novantanovesimo premio estratto N.2 ingressi Galata-Museo del Mare 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Centesimo premio estratto N.2 ingressi Galata-Museo del Mare 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Centounesimo premio estratto 
N.2 ingressi per il Parco avventura Il 
Giardino Sospeso 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Centoduesimo premio estratto 
N.2 ingressi per il Parco avventura Il 
Giardino Sospeso 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

 
Cetotreesimo premio estratto 
 

N.2 ingressi per il Parco avventura Il 
Giardino Sospeso 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Centoquattresimo premio estratto 
N.2 ingressi per il Parco avventura Il 
Giardino Sospeso 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Centocinquesimo premio estratto 
N.2 ingressi per il Parco avventura Il 
Giardino Sospeso 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Centoseiesimo premio estratto 
N.2 Ingressi presso la Cascata delle 
Marmore + escursione notturna 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Centosettesimo premio estratto 
N.2 Ingressi presso la Cascata delle 
Marmore + escursione naturalistica 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Centottesimo premio estratto N.2 Ingressi presso il Planetario di Torino 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Centonovesimo premio estratto N.2 Ingressi presso il Planetario di Torino 
Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 

Centodecimo premio estratto 
N.1 Assortimento 100 pz prodotti 
Costruttori di Dolcezze 

Consegna gratuita tramite corriere, 
presso domicilio del vincitore. 



 

 
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 2015 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 2015. 

 

•   Tutti coloro che acquisteranno la ChocoCard in modalità on line fino al 13-10-2015 (data 
di  chiusura della vendita on line), ritirandola poi durante la manifestazione Eurochocolate 
Perugia 2015 esclusivamente presso il “ChocoCard Point” di Piazza della Repubblica. 

 

Eurochocolate Perugia 2015 si svolgerà dal 16-10-2015 (giorno di apertura) al 25-10-2015 
(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 

 

 

 

• 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). 
 
 
Procuratore speciale     Luogo e data 
Bruno Bellarosa                                     Perugia, 30 settembre 2015 

 


