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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 

 “Vinci un viaggio nel mondo del cioccolato #conMajani” 

Promosso da GIOFORM S.r.l. – eurochocolate.com 
 

 Soggetto Promotore 

GIOFORM S.r.l. (in seguito “GIOFORM” o “Società Promotrice”) con sede legale in 

Via Ruggero D'Andreotto, 19/E - 06124 PERUGIA - Codice Fiscale e Partita Iva: 

03276520545 

 Soggetto Associato 

MAJANI 1796 S.p.A a Socio Unico (in seguito “MAJANI” o “Società Associata”) con 

sede in Via G. Brodolini 16 - Loc. Crespellano - 40053 VALSAMOGGIA (BO) Codice 

Fiscale e Partita Iva: 02691991208 

 Soggetto Delegato 

DMT TELEMARKETING S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 37/3 – 40033 

Casalecchio di Reno (BO). Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva: 

00679901207 

 Tipologia della manifestazione a premio 

Concorso a premi di sorte con rinvenimento immediato. 

 Obiettivo 

Il presente concorso “Vinci un viaggio nel mondo del cioccolato #conMajani” (di 

seguito anche solo “Concorso”) viene realizzato con l’intento di promuovere la 

notorietà della manifestazione EUROCHOCOLATE e la vendita e la notorietà dei 

prodotti MAJANI. 

 Estensione territoriale 

Il concorso si svolgerà presso la manifestazione internazionale interamente 

dedicata al cioccolato “EUROCHOCOLATE” a PERUGIA. 

 Destinatari 

Tutti i consumatori maggiorenni acquirenti dei prodotti oggetto della 

manifestazione a premi presso lo spazio espositivo MAJANI in occasione dell’evento 

EUROCHOCOLATE a Perugia. 
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 Esclusione alla partecipazione 

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

 I minorenni; 

 Tutte le Società e i rispettivi dipendenti/collaboratori (e relativi familiari) 

coinvolti nella distribuzione e/o nella vendita dei prodotti oggetto della promozione 

(a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli addetti alla vendita presso lo stand); 

 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la 

Società Promotrice, la Società Associata e tutti i soggetti coinvolti 

nell’organizzazione e nella gestione del Concorso. 

Destinatari 

Il Concorso è destinato ai consumatori maggiorenni visitatori dell’evento 

EUROCHOCOLATE. 

 Periodo di effettuazione 

Il concorso a premi sarà effettuato dal 14 Ottobre sino al 23 ottobre 2016. 

 Prodotti oggetto della manifestazione 

I prodotti oggetto della manifestazione sono le tavolette di cioccolato MAJANI da 

100 grammi nei 12 gusti dell’assortimento. 

 Modalità di partecipazione 

Per partecipare i consumatori dovranno acquistare, dal 14 ottobre 2016 sino al 23 

ottobre 2016, i prodotti oggetto della promozione presso lo spazio espositivo 

MAJANI in occasione della manifestazione EUROCHOCOLATE – Perugia. 

Per vincere uno dei 22 premi in palio (Esperienza Unica alla più antica fabbrica di 

cioccolato), il partecipante dovrà cercare, all’interno delle confezioni acquistate, il 

biglietto vincente, riportante un codice alfanumerico identificativo e la dicitura 

“…complimenti hai vinto un’esperienza unica, sarai ospite della più antica fabbrica 

di cioccolato italiana per scoprire come si produce davvero il cioccolato…”. 

Si precisa che: 

I biglietti vincenti sono stati inseriti in maniera casuale e non predeterminabile 

all’interno delle confezioni dei prodotti coinvolti nel concorso e non sarà possibile 

distinguere le confezioni dall’esterno. I biglietti vincenti non sono individuabili 

prima della rimozione dell’involucro che sigilla la confezione del prodotto. Per tale 
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mescolamento casuale sarà redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio. 

Sono state adottate tutte le misure necessarie per garantire la tutela della fede 

pubblica e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti. 

La verifica della presenza del biglietto vincente e l’eventuale richiesta del premio 

vinto dovranno essere effettuate entro le ore 20:00 del giorno domenica 23 ottobre 

2016 presso lo spazio espositivo MAJANI, non saranno considerate valide le vincite 

segnalate successivamente e/o in altro luogo o modalità. 

Alla presentazione del biglietto vincente allo spazio espositivo MAJANI seguirà 

l’immediata consegna del premio. Alla consegna del premio sarà obbligatoria la 

firma della relativa liberatoria e l’esibizione di un documento d’identità valido (si 

ricorda che il Concorso è riservato ai maggiorenni). 

Durante il Periodo di svolgimento saranno messe in vendita un numero di Tavolette 

di cioccolato, oggetto della presente manifestazione a premio, pari a n.3.520 pezzi di 

cui n.22 contenenti il biglietto vincente e n.3.498 perdenti, prive cioè del biglietto 

vincente. Le tavolette di cioccolato oggetto del presente Concorso saranno tutte 

messe in vendita nel periodo indicato, nel caso di prodotti non venduti i relativi 

premi saranno destinati alla ONLUS mentre nel caso di esaurimento dei prodotti i 

materiali relativi alla promozione del concorso saranno ritirati. 

 Tempi consegna premi 

Per ritirare il Premio, ciascun vincitore dovrà recarsi presso l’area MAJANI allestita 

in occasione dell’evento EUROCHOCOLATE entro le ore 20:00 di Domenica 23 

ottobre 2016. Contestualmente alla presentazione del Cartoncino/Biglietto 

vincente, sarà consegnato al vincitore il Premio. Al momento del ritiro dei Premio i 

vincitori dovranno esibire un documento d’identità valido e compilare un modulo 

cartaceo per l’accettazione del Premio, prestando il proprio consenso al trattamento 

dei loro dati, dopo aver letto l’informativa privacy che sarà riportata nel suddetto 

modulo.  

 I premi non assegnati 

Nel caso di premi non assegnati, gli stessi saranno devoluti ai sensi dell’art.10 

comma 5 del DPR n.430 del 26/10/2001, all’Onlus:  
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A.G.E.O.P. ricerca ONLUS Via Massarenti 11, Policlinico Sant’Orsola Malpighi 

Padiglione 13 “Pediatria” 4° piano 40138 – Bologna - CF. 91025270371 

 Montepremi 

 
   Totale montepremi: 5.940,00 euro iva inclusa. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

I valori di mercato dei premi sopra riportati sono da intendersi alla data attuale e 

ai valori di listino di vendita medi, praticati al pubblico sul territorio nazionale 

senza particolari assetti promozionali o da eventi di mercato particolari. 

 Specifiche riguardanti i premi in palio 

Il premio “ESPERIENZA UNICA, nella più antica fabbrica di cioccolato italiana per 

scoprire come si produce davvero il cioccolato!” consiste in:  

UNA MEDAGLIA CELEBRATIVA IN ARGENTO e UN VOUCHER VALIDO PER:  

- 1 pernottamento per due persone con prima colazione  

- 1 pranzo per due persone  

– 1 visita guidata con degustazione per 2 persone presso lo stabilimento Majani in 

Valsamoggia (BO),  

- 1 KIT da 2 kg di cioccolato a scelta fra “Piacere Dark” e “Cioccolato al latte”  

I vincitori avranno diritto ad 1 pernottamento a scelta nelle seguenti date da 

concordare con la segreteria MAJANI tramite i recapiti indicati nel voucher:  

GIOVEDI'  24 novembre 2016 - GIOVEDI'  16 febbraio 2017 - GIOVEDI'  23 

febbraio 2017 con check dalle ore 14:00 del giovedì  presso struttura 3 stelle ad 

         

 Quantità  Descrizione  
Valore Unitario 

IVA inclusa            
 

Valore Totale 
IVA inclusa              

 

         

 22  

ESPERIENZA UNICA,  
nella più antica fabbrica 

di cioccolato italiana  
per scoprire come si 
produce davvero il 

cioccolato! 

 € 270,00  € 5.940,00  

         

         
         

  Totale montepremi  € 5.940,00  
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Anzola dell' Emilia (Bologna) dista 4 km dall'azienda pernottamento e prima 

colazione, venerdì alle ore 10:30 visita guidata in azienda Località  Crespellano 

(Bologna) ore 12:30/13:00 consegna del kit da 2 kg di cioccolato e pranzo presso 

Trattoria tipica Bolognese a Lavino di mezzo (Bologna). 

 Tutela della Privacy (Dlgs 196/2003) 

Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di 

trattamento dei dati personali”, GIOFORM in qualità di titolare del trattamento dei 

dati personali raccolti, informa che i dati saranno trattati limitatamente alla 

gestione del concorso anche con l'ausilio di mezzi informatici e comunicati a società 

nominate responsabili e coinvolte nella gestione del concorso.    

In ogni momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i concorrenti 

potranno consultare o modificare i loro dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a: 

DMT Telemarketing Srl – Concorso “VINCI UN VIAGGIO NEL MONDO DEL 

CIOCCOLATO #CONMAJANI” - Via Del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno 

(BO). 

 Pubblicità 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai 

destinatari della stessa, veicolati su locandine, volantini ed espositori presenti nel 

Punto Vendita, saranno coerenti con il presente regolamento. 

La società promotrice si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso 

tutti i mezzi che riterrà opportuni. 

Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito: www.eurochocolate.com 

 Dichiarazioni aggiuntive 

GIOFORM S.r.l. – (EUROCHOCOLATE)  con sede legale in Via Ruggero D’Andreotto, 

19/E – 06124 Perugia, dichiara che: 

1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 

di cui all’articolo 30 Dpr 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori. 

2. Sarà prestata fidejussione a tutela dei partecipanti e conformemente 

all’attuale normativa in vigore sulle manifestazioni a premio. 
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3. Non saranno considerati validi cartoncini/biglietti non originali, contraffatti, 

recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata 

utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. 

4. L’eventuale smarrimento dei cartoncini/biglietti e/o la presentazione degli 

stessi in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, 

implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 

5. Sarà prestata fidejussione a tutela dei partecipanti e conformemente 

all’attuale normativa in vigore sulle manifestazioni a premio, art.7 del D.P.R 

n.430 del 20/10/2001. 

6. I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al DL 196/2003 

(tutela della privacy). 

7. Nel caso la suddetta tipologia di premi non fosse più disponibile, sarà 

sostituita da un’altra di pari o superiore valore. 

8. Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà 

diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso 

dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 né nella conversione in 

gettoni d’oro. 

9. La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione integrale del 

presente regolamento. 

 

Casalecchio di Reno, 27 settembre 2016 

                                                                          per GIOFORM S.r.l. 

                                                                               (soggetto delegato) 

                                                                       DMT Telemarketing S.r.l. 

                                                                                                  Maurizio Maestri 
 
 
 
 
 
 
 
 

             --------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------------------- 
 


