REGOLAMENTO CONCORSO CHOCOCARD 2018

1. 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, 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

2. DATI RELATIVI AL CONCORSO
Obiettivo: Incremento vendita ChocoCard.

2.1 Denominazione
Concorso ChocoCard.

2.2 Tipologia
Concorso a premi.

2.3 Destinatari
Visitatori Eurochocolate 2018 e possessori ChocoCard 2018.

2.4 Periodo di svolgimento
Dalle ore 9.00 del 19-10-2018 alle ore 20.00 del 28-10-2018, termine ultimo per la partecipazione al concorso.

2.5 Data estrazione e proclamazione vincitori
Entro il 30 novembre 2018.

2.6 Estensione territoriale
Intero territorio comunale di Perugia.

2.7 Modalità di partecipazione al concorso
Tutti i destinatari del concorso (vedi paragrafo 2.3) potranno partecipare al “Concorso ChocoCard 2018” 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 2018 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 122 premi ad estrazione:

N. 1 Automobile PEUGEOUT 108 5p VTi 72 - Active – Peugeout Ugolinelli Perugia
•

PEUGEOUT 108 5p VTi 72 - Active – 5 porte – Colore Rosso Scarlet - Pastello

•

Valore commerciale Euro 9.428,97 IVA inclusa (Imponibile Euro 7.728,66 + IVA 22% Euro 1.700,31)

•

Il presente premio non è comprensivo di IPT ed immatricolazione.

•

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

N. 1 Crociera 10gg - COSTA CROCIERE
•

Costa Favolosa – partenza il 5 maggio 2019 da Savona 11 giorni - 10 notti per due persone
Savona, Marsiglia, Malaga, 2 giorni a Lisbona, Cadice, Barcellona, Savona.

•

Valore commerciale Euro 1678,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 1.678,00 IVA inclusa e non scorporabile,
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 in Imperial Suite presso Borgo Brufa SPA&Resort di Torgiano (PG)
•

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 01/01/2018 al
30/09/2018 ad esclusione di Capodanno, Pasqua, ponti per festività e nel mese di agosto, sempre previa
verifica della disponibilità da parte della struttura ricettiva.

•

Valore commerciale, Euro 2.400,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 2.181,82+ IVA 10% Euro 218,18)

•

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

N. 1 Week end per una famiglia sulle dolomiti Paganella
•

Soggiorno di due notti per due persone in Family Junior Suite in hotel ***S o Superiore con trattamento
di mezza pensione in occasione dell’evento Eurochocolate Christmas dal 14 al 16 dicembre 2018. Attività
di animazione in hotel gratuite per i bimbi ed accesso al centro benessere per i genitori

•

Valore commerciale 650,00 (Imponibile Euro 590,91 + IVA 10% Euro 59,09).

•

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

N. 1 Crociera 10gg - COSTA CROCIERE
•

Costa Pacifica – partenza il 5 novembre 2019 da Savona (il giorno precedente da Civitavecchia) 12 giorni
- 11 notti per due persone
Savona, Marsiglia, Lanzarote, Tenerife, Madera, Malaga, Civitavecchia

•

Valore commerciale Euro 1558,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 1.558,00 IVA inclusa e non scorporabile,
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 Barbecue Genesis II – Weber Stephen
•

Barbecue a gas Genesis® II E-410 GBS a quattro bruciatori: Una soluzione completa per gli appassionati
del barbecue che adorano intrattenere. L’ampia area di cottura consente di scottare una bistecca e
grigliare le patate mentre le verdure arrostiscono al centro.

•

Valore commerciale Euro 1290,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 1057,38 + IVA 22% Euro 232,62).

•

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

N. 1 Vip Card 2018 – TERME DI CHIANCIANO
•

VIP CARD 2018, l’esclusiva carta che consente libero accesso presso la piscina Terme Theia per tutti i
giorni del 2018 e consistenti sconti su ingressi a Terme Sensoriali e sui trattamenti benessere e termali in
listino. Il premio sarà usufruibile dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

•

Valore commerciale Euro 1.200,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 1.200,00 IVA inclusa e non scorporabile,
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 “Full Day Rafting” + soggiorno presso LAO CANION RAFTING di Laino (CS)
•

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 01/01/2019 al
30/09/2019 (con esclusione del mese di agosto e previa disponibilità di Lao Rafting).

•

Valore commerciale, Euro 900,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 737,70 + IVA 22% Euro 162,30).

•

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 Borgo Brufa SPA&Resort di Torgiano (PG)
•

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 01/01/2018 al 30/09/2018 ad esclusione di Capodanno, Pasqua, ponti per festività e
nel mese di agosto, sempre previa verifica della disponibilità da parte della struttura ricettiva.

•

Valore commerciale, Euro 1.760,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 1.600,00 + IVA 10% Euro 160,00).

•

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

N. 1 Crociera 4gg - COSTA CROCIERE
•

Costa Favolosa – partenza il 15 maggio 2019 da Savona 5 giorni - 4 notti per due persone
Savona, Marsiglia, Barcellona, Genova.

•

Valore commerciale Euro 898,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 898,00 IVA inclusa e non scorporabile,
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. 2 Corsi per Sommelier di primo livello – AIS UMBRIA
•

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 01/01/2018 al 30/09/2018.

•

Valore commerciale di Euro 600,00 IVA inclusa per ogni singolo corso, totale Euro 1.200,00 IVA inclusa
(imponibile Euro 983,61 + IVA al 22% Euro 216,39).

•

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 CASTELLO DI PETROIA di Gubbio (PG)
•

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 01/03/2018 al 31/07/2018 previa disponibilità di
Castello di Petroia.

•

Valore commerciale, Euro 460,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 418,18 + IVA 10% Euro 41,82).

•

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

N. 1 Soggiorno presso SANGALLO PALACE HOTEL di Perugia
•

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 piscina
coperta e palestra Technogym. Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 01/01/2018 al
01/09/2018, previa disponibilità del Sangallo Palace Hotel.

•

Valore commerciale, Euro 450,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 409,09 + IVA 10% Euro 40,91).

•

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

N. 1 Soggiorno presso il Basiliani di Otranto
•

Dolci Sensazioni al Cioccolato Base - notte in camera Superior con trattamento di mezza pensione | Cena
a buffet con acqua e vino inclusi | ingresso SPA | Cioccolatini e Prosecco in camera | Un peeling corpo al

•
•

cioccolato | Un fango al cioccolato| Valido dal lunedì al giovedì dal 2/1/2019 al 30/5/2019 e dal
1/10/2019 al 29/12/2019 escluso ponti e festività
Valore commerciale, Euro 316,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 287,27 + IVA 10% Euro 28,73).
Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a carico del
vincitore.

N. 1 Percorso esperienziale per 2 persone presso l’Accademi Vergnano + lunch
•

Una giornata tutta dedicata al caffè presso l’Accademia Vergnano di Chieri (Torino) , la scuola di
formazione di Caffè Vergnano la più antica torrefazione italiana. I trainer dell’Accademia offriranno agli
ospiti una full immersion nel mondo del caffè per scoprire tutti i segreti di questa affascinante bevanda.
Dal chicco alla tazzina | Pranzo offerto presso i ristorantini di Eataly in Collina

•

Valore commerciale Euro 300,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 245,90 + IVA al 22% Euro 54,10).

•

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

N. 1 Lampada Domiziani Inox Lava Design S.r.l.
•

Una splendida lampada dipinta e forata a mano del diametro di 15 cm.

•

Valore commerciale, Euro 305,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 250,00 + 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. 1 Soggiorno presso Hotel Turim di Santa Maria degli Angeli – GTF Hotel
•

un soggiorno una notte con cena degustazione a percorso benessere di 1/2 giornata presso il nostro
centro benessere quintessentia di Hotel Turim

•

Valore commerciale Euro 300,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 272,73 + IVA 10% Euro 27,73).

•

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

N. 1 Abbonamento trimestrale – Palestra Fortebraccio Perugia
•

3 mesi di abbonamento con accesso alla sala pesi + accesso al corso di Kick Boxing

•

Valore commerciale 300,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 272,73 + IVA 10% Euro 27,73).

•

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

N. 1 Soggiorno presso LOCANDA DELLA POSTA di Perugia
•

Soggiorno di una notte per due persone in Suite affrescata con vista su Corso Vannucci, comprensivo di
prima colazione. Il periodo utile per la fruibilità del premio sarà dal 01/11/2017 al 30/06/2018, esclusi
ponti e festività e previa disponibilità di Locanda della Posta.

•

Valore commerciale, Euro 250,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 227,27 + IVA 10% Euro 22,73).

•

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

N. 3 Voli in Mongolfiera – BALLOON ADVENTURES di Foligno (PG)
•

n° 3 voli in mongolfiera per una persona, colazione inclusa. I premi saranno usufruibili dal 01/05/2018 al
30/09/2018, previa disponibilità di Balloon Adventures.

•

Valore commerciale di Euro 180,00 IVA inclusa per ogni singolo volo, totale Euro 540,00 IVA inclusa
(Imponibile Euro 490,91 + IVA al 10% Euro 49,09).

•

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

N. 1 Assortimento da 80 pz di prodotti firmati COSTRUTTORI DI DOLCEZZE
•

1 Assortimento da 80 pz di prodotti, firmati Costruttori di Dolcezze.

•

Valore commerciale 4 pz Euro 15,60 IVA inclusa (Imponibile Euro 15,00 + IVA 4% Euro 0,60). Valore
commerciale 63 pz Euro 363,60 (Imponibile Euro 330,55 + IVA 10% Euro 33,05). Valore commerciale 13
pz Euro 91,20 (Imponibile Euro 74,75 + IVA 22% Euro 16,45). Valore complessivo Euro 470,40 IVA
inclusa.

•

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

N.1 Cena in rifugio con esperinza in Fat Bike – Andalo (TN)
•

Cena per due persone in un rifugio nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta, con un trasporto molto
speciale: il gatto delle nevi! Il gatto delle nevi partendo da Andalo porterà gli ospiti attraverso un
bellissimo percorso innevato in un rifugio immerso in un ambiente davvero magico. L’esperienza con la
fat bike sarà altrettanto divertente e rilassante: un bellissimo percorso pianeggiante, nei boschi della
Paganella con i consigli dell’esperto della bike academy della Paganella.

•

Valore commerciale Cena per due Euro 100,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 90,91 + IVA al 10% Euro
9,09), valore commerciale esperienza Fat Bike Euro 80,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 65,57 + IVA al
22% Euro 14,43). Valore complessivo Euro 180,00 IVA inclusa.

•

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

N.1 Ski Sunrise e trattamento benessere - Andalo (TN)
•

La cima della Paganella all’alba regala uno spettacolo indescrivibile. Le cime delle Dolomiti di Brenta si
tingono di rosa intenso, il lago di Garda diventa uno specchio che riflette luci bellissime. Per permettere a
tutti di ammirare questo spettacolo, il 19.01.209 gli impianti di risalita aprono alle cinque del mattino per
poter raggiunge la cima della montagna poco prima dell’alba. Dopo lo spettacolo un’ottima colazione dolce
e salata attende tutti al Rifugio La Roda. Gli sciatori potranno poi godersi una sciata indimenticabile sulle
piste quasi deserte ed appena battute della Paganella. ( esperienza valida il 19 gennaio 2019). Il
pomeriggio per rilassarsi offriamo ai vincitori di questa esperienza due trattamenti al cioccolato al centro
benessere AcquaIn di Andalo un’oasi di vero benessere a pochi metri dal centro del paese.(trattamenti al
cioccolato usufruibili entro il 30.09.2019)

•

Valore commerciale di Euro 170,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 139,34 + IVA al 22% Euro 30,66).

•

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

N. 1 paio Orecchini “Logo”– LEUZZA CREATION
•

Orecchini realizzati artigianalmente in argento 925, anallergici e senza nichel. Fanno parte della collezione
"Prima linea" e raffigurano a pieno il marchio di gioielli "Leuzza": due punti esclamativi, il primo dei quali
rovesciato. Per fedeltà al logo, quest'ultimo andrà indossato sull'orecchio destro! I punti esclamativi
simboleggiano l'originalità delle creazioni, lo stupore di chi li indossa e al contempo raffigurano una coppia
di gioielli asimmetrici, uno l'opposto dell'altro. L'asimmetria nelle forme e nel colore vuole essere il punto
di partenza della linea di gioielli "Leuzza".

•

Valore commerciale, Euro 150,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 122,95,00 + IVA 22% Euro 27,05).

•

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 Abbonamento trimestrale – Kobra Kai team Perugia
•

3 mesi di abbonamento con accesso al corso di Kick Boxing principiante o avanzato

•

Valore commerciale 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 Foto d’autore “il bacio” – FEDERICO MICCIONI photografer
•

Una splendida foto che coglie il vero simbolo dell’amore: “il bacio”, una foto d’autore completa di cornice
dal grande valore simbolico.

•

Valore commerciale Euro 149,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 122,13 + IVA al 22% Euro 26,87).

•

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 di Sansepolcro (AR)
•

1 pernottamento in Suite in residenza d’epoca del 1400, per due persone comprensivo di prima colazione.
Il periodo utile per la fruibilità del premio è dal 06/01/2018 al 30/09/2018 (previa disponibilità di Palazzo
Magi).

•

Valore commerciale, Euro 120,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 109,09 + IVA 10% Euro 10,91).

•

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

N. 1 Igrill 3 – Weber Stephen
•

Weber iGrill 3 è la soluzione per ottenere pietanze perfettamente grigliate e con la praticità di montarlo
direttamente sul tuo barbecue a gas Genesis II o Spirit II. Questo termometro con connessione app
consente di monitorare la cottura di un massimo di quattro tagli di carne - dall’inizio alla fine informandoti sul tuo dispositivo smart quando il cibo ha raggiunto il grado di cottura richiesto.

•

Valore commerciale, Euro 129,99 IVA inclusa (Imponibile Euro 109,09 + IVA 22% Euro 10,91).

•

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 “Casa del Cioccolato Perugina” di Perugia
•

Corso da Cioccolatiere per due persone presso la “Casa del Cioccolato Perugina” Il periodo utile per la
fruibilità del premio sarà dal 01/01/2018 al 30/09/2018, nei giorni infrasettimanali.

•

Valore commerciale corso cioccolatiere, Euro 140,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 114,75 + IVA 22% Euro
25,25).

•

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

N. 1 Percorso delle FATE SPA Termale & Benessere Opzione SPA DAY & Lunch per 2 persone, presso
BAGNI TRIPONZO di Spoleto (PG)
•

Percorso delle FATE SPA Termale & Benessere Opzione SPA DAY & Lunch + Sconto del 20% su massaggi e
trattamenti (esfolianti esclusi). Ingresso per 2 persone ai Bagni di Triponzo per il percorso Fate SPA Day &
Lunch che comprende: SPA Termale (Vasca delle Fate, Fonte di Virgilio), SPA Benessere (Grotta di
Alcina), Servizi Confort (Spogliatoio interno, Infuso, Kit SPA), Lunch (Pranzo con scelta tra due piatti per
ogni portata -primo, secondo, contorno, dolce, acqua- servito presso il ristorante Acquaforte). Periodo di
fruibilità dal 01/11/2018 al 30/05/2018, esclusi giorni con eventi speciali e solo con prenotazione
anticipata (previa disponibilità di Bagni Triponzo).

•

Valore commerciale Ingresso SPA Euro 80,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 65,57 + IVA al 22% Euro
14,43), valore commerciale Lunch Euro 40,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 36,36 + IVA al 10% Euro
3,64). Valore complessivo Euro 120,00 IVA inclusa.

•

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

N. 1 Fornitura da 10kg di Cioco pasticceria Icam
•
•
•

Una scorta di fantastici prodotti della nuova linea CiocoPasticceria Icam, una soluzione perfetta per le tue
golose creazioni in cucina.
Valore commerciale Euro 120,00 (Imponibile Euro 109,09 + IVA 10% Euro 10,91).
Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a carico del
vincitore.

N. 1 Macchina da caffè mini trè - Vergnano
•

TRÈ MINI, è l'ultima arrivata delle macchine TRÈ firmate Caffè Vergnano. Prodotta in Italia con un design
compatto e funzionale, è studiata per estrarre tutto il gusto e l'aroma custoditi nelle capsule
ÈSPRESSO1882 e THÈSPRESSO1882.

•

Valore commerciale Euro 119,00 (Imponibile Euro 97,54 + IVA 22% Euro 21,46).

•

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

N. 2 Percorsi delle FATE SPA Termale & Benessere Opzione SPA DAY & Lunch per 1 persona, presso
BAGNI TRIPONZO di Spoleto (PG)
•

Percorso delle FATE SPA Termale & Benessere Opzione SPA DAY & Lunch + Sconto del 20% su massaggi e
trattamenti (esfolianti esclusi). Ingresso per 1 persona ai Bagni di Triponzo per il percorso Fate SPA Day &
Lunch che comprende: SPA Termale (Vasca delle Fate, Fonte di Virgilio), SPA Benessere (Grotta di
Alcina), Servizi Confort (Spogliatoio interno, Infuso, Kit SPA), Lunch (Pranzo con scelta tra due piatti per
ogni portata -primo, secondo, contorno, dolce, acqua- servito presso il ristorante Acquaforte). Periodo di
fruibilità dal 01/11/2018 al 30/05/2018, esclusi giorni con eventi speciali e solo con prenotazione
anticipata (previa disponibilità di Bagni Triponzo).

•

Valore commerciale due ingressi SPA Euro 80,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 65,57 + IVA al 22% Euro
14,43), valore commerciale due Lunch Euro 40,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 36,36 + IVA al 10% Euro
3,64). Valore cadauno premio Euro 60,00 IVA inclusa, valore complessivo Euro 120,00 IVA inclusa.

•

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

N. 1 Fornitura da 18 bottiglie di birra – La Gramigna
•

Una fornitura di 18 birre artigianali prodotte dal birrificio la Gramigna: “ L’unione del mondo agricolo con
quello Birraio ha permesso di creare un prodotto legato al territorio garantendo la tracciabilità.
L’esperienza maturata da anni nella produzione di Orzo Polistico ha stimolato la coltivazione di orzo da
birra e nella sperimentazione delle prime colture di Luppolo di varietà europee e americane che si sono
bene adattate al clima italiano. La passione e la dedizione con cui produciamo la nostra birra mira a creare
una consapevolezza nel consumatore riguardo la degustazione e produzione di ciò che sta bevendo.

•

Valore commerciale Euro 110,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 100,00+ IVA 10% Euro 10,00).

•

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

N. 2 Fornitura prodotti Ore Liete
•

Quella di Ore Liete è una storia iniziata a Perugia nel 1907. Da oltre 110 anni mettiamo al primo posto la
qualità delle materie prime che accuratamente selezioniamo per realizzare i nostri prodotti. Buone e
semplici così come le vuole la tradizione. La pasticceria fine Ore Liete accompagna da sempre le ricorrenze
e i tuoi momenti importanti. Una fornitura di prodotti Ore Liete per soddisfare tutti i gusti.

•

Valore commerciale Euro 100,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 90,91 + IVA al 10% Euro 9,09).

•

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

N. 6 Box Prodotti Di Skin Care Quotidiana – Latte e Luna
•

La box Latte e Luna contiene il necessario per prendersi cura di sé in modo del tutto naturale. All'interno
della confezione completamente riciclabile troverai 2 differenti sistemi di profumazione: un'acqua
profumata per corpo capelli e tessuti e una crema profumata per corpo e capelli; tre stick da portare
sempre in borsa: uno emolliente per le labbra, uno protettivo e riparatore da utilizzare su tutto il corpo,
anche in presenza di cute lesa, comprese le zone intime e le labbra, in caso di irritazioni, ustioni e stati
infiammatori, ideale anche per pelli sensibili e reattive e per il cambio pannolino dei neonati, e uno da
utilizzare come contorno occhi e labbra, per prevenire le rughe formate dalla disidratazione causata dal
caldo eccessivo o dal freddo intenso; una crema anidra fluida da utilizzare in piccolissime dosi sul viso
notte e giorno, in grado di nutrire qualsiasi tipo di pelle, dalla più giovane alla più matura; un sistema per
la detersione del viso composto da una lavetta in cotone a nido d'ape cucita a mano e da uno struccante
detergente in olio capace di rimuovere anche il trucco waterproof e longlasting, per una detersione
dermoaffine, che non irrita la pelle.

•

Valore commerciale Euro 94,50 IVA inclusa (Imponibile Euro 77,46 + IVA al 22% Euro 17,04).

•

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

N. 2 Collana Chocolate – Leuzza Creation
•

La collana “Chocolate” è stata realizzata esclusivamente in occasione del venticinquesimo anniversario di
Eurochocolate. Due esemplari unici per festeggiare questo importante traguardo. Realizzata in argento
925, è stata studiata in modo tale che la chiusura sia d’avanti e che la scritta scenda verticalmente sul
petto.

•

Valore commerciale Euro 90,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 73,77 + IVA al 22% Euro 16,23).

•

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

N. 5 due skipass giornalieri – Skiarea della Paganella
•

due skipass giornalieri per divertirsi gratuitamente sulle piste della Skiarea della Paganella, l’area sciistica
più panoramica del Trentino. La Paganella offre piste di tutti i livelli che partono direttamente dal centro
di Andalo e da Fai della Paganella (tutto collegato con un unico skipass). ( da usufruire durante la
stagione invernale 2018_2019)

•

Valore commerciale Euro 92,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 75,41 + IVA al 22% Euro 16,59).

•

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

N. 1 Latta da 10kg Lindor - Lindt

•

Una fantastica latta da 10kg di Lindor per poter assaporare a pieno l’incredibile scioglievolezza delle boule
Lindor

•

Valore commerciale Euro 90,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 81,82 + IVA al 10% Euro 8,18).

•

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

N. 4 Box Prodotti Di Skin Care E Beard Care Quotidiana - Mr.Echo

•

Nella latta Mr. Echo troverai tutto il necessario per prenderti cura della tua barba e della pelle del viso.
All'interno della confezione, che potrai utilizzare come porta penne o porta utensili, troverai un sistema di
profumazione in crema, da utilizzare su corpo, barba e capelli; uno scrub per barba, viso e cuoio
capelluto, dall'aroma fresco e gradevole, in grado di effettuare un'esfoliazione delicata e prevenire la
formazione della forfora e delle follicoliti; un olio igienizzante privo di alcool da applicare dopo la rasatura
al posto del dopobarba oppure sulla barba dopo il lavaggio per prevenire la formazione dei batteri; una
cera fissante a lunga tenuta che ti permetterà di definire lo stile di barba e baffi; una crema viso nutriente
ideale per qualsiasi tipo di pelle, da applicarsi giorno e notte in piccole dosi; ed un pettine in legno per
mantenere sempre in ordine barba e capelli. I prodotti Mr. Echo sono realizzati con soli ingredienti di
origine naturale senza includere acqua nelle formulazioni, non contengono siliconi, peg e conservanti e
sono ideali per qualsiasi tipo di pelle.

•

Valore commerciale Euro 85,60 IVA inclusa (Imponibile Euro 70,16 + IVA al 22% Euro 15,44).

•

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

N. 1 Ingresso Terme Sensoriali + prodotto omaggio – Terme di Chianciano
•

1 ingresso su prenotazione presso le Terme Sensoriali per tre ore e mezzo di trattamenti, con prodotto in
omaggio “Bagno schiuma aromaterapico con acqua termale di Chianciano”. Il premio sarà usufruibile dal
01/01/2018 al 31/12/2018.

•

Valore commerciale ingresso Terme Euro 45,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 36,89 + IVA 22% Euro
8,11). Valore commerciale prodotto omaggio Euro 15,00 (Imponibile Euro 12,30 + IVA 22% Euro 2,70).
Valore complessivo del premio Euro 60,00 IVA inclusa.

•

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

N. 1 Bracciale Romantic Rock – Leuzza Creation
•

Il bracciale è realizzato interamente in argento 925 martellato, con materiale anallergico, senza nichel. Fa
parte della collezione “Romantic Rock” firmata “Leuzza”. Si ispira a una donna dall’animo
apparentemente rock, decisa, ma sempre raffinata.

•

Valore commerciale Euro 70,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 57,38 + IVA al 22% Euro 12,62).

•

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

N. 3 coupon per acquisto di 6 barattoli di Caffè Vergnano personalizzabili
•

Buono per la realizzazione, l’acquisto e la spedizione di un kit da 6 lattine da 250g personalizzate con la
propria grafica (da realizzare direttamente sul sito www.caffevergnano.com).

•

Valore commerciale Euro 63,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 51,64 + IVA al 22% Euro 11,36).

•

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

N. 4 Percorsi delle FATE SPA Termale & Benessere Opzione SPA DAY per 1 persona, presso BAGNI
TRIPONZO di Spoleto (PG)
•

Percorso delle FATE SPA Termale & Benessere Opzione SPA DAY + Sconto del 20% su massaggi e
trattamenti (esfolianti esclusi). Ingresso per 1 persona ai Bagni di Triponzo per il percorso Fate SPA Day
che comprende: SPA Termale (Vasca delle Fate, Fonte di Virgilio), SPA Benessere (Grotta di Alcina),
Servizi Confort (Spogliatoio interno, Infuso, Kit SPA). Periodo di fruibilità dal 01/11/2018 al 30/05/2018,
esclusi giorni con eventi speciali e solo con prenotazione anticipata (previa disponibilità di Bagni
Triponzo).

•

Valore commerciale Euro 50,00 IVA inclusa per ciascun ingresso, per un totale di Euro 200,00 Iva inclusa
(Imponibile Euro 163,93 + IVA al 22% Euro 36,07).

•

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

N. 10 Corsi presso UNIVERSITÀ DEI SAPORI di Perugia
•

N. 10 corsi per 1 persona della durata di una giornata, con tema a scelta tra le diverse proposte di
Università dei Sapori: Cuoco per un giorno, che prevede l’elaborazione di un intero menù dall’antipasto al
dolce avendo cura anche delle tecniche d’impiattamento e della cromia dei colori impiegati nella
composizione del piatto, I secondi di carne, Un menù di pesce a tavola, La Panificazione, Finger Food, Il
fritto è perfetto, SorRISO, La pasta fatta in casa e tanti altri che possono essere consultati nel sito
www.cuochiapuntino.it. I premi saranno usufruibili dal 01/11/2018 al 15/06/2018.

•

Valore commerciale di ciascun corso Euro 55,00 IVA inclusa, per un valore complessivo di Euro 550,00
IVA inclusa (Imponibile Euro 500,00 + 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. 5 ingressi per 2 persone, presso ACQUARIO DI GENOVA
•

N. 5 ingressi per 2 persone (10 ticket di ingresso) per l’Acquario di Genova; il periodo utile per la fruibilità
del premio sarà dal 06/01/2018 al 30/09/2018.

•

Valore commerciale di ogni coppia di ticket Euro 50,00 IVA inclusa (Euro 25,00 cadauno ticket). Valore
commerciale complessivo Euro 250,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 204,92 + IVA 22% Euro 45,08).

•

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

N. 2 Ingressi di coppia al percorso benessere presso Hotel Fortebraccio
•

accesso alla SPA giornaliero con kit benessere con accappatoio e ciabattine.

•

Valore commerciale Euro 40,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 36,36 + IVA al 10% Euro 3.64).

•

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 Torgiano (PG)
•

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 premio sarà usufruibile dal 01/01/2018 al 30/09/2018.

•

Valore commerciale Euro 38,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 31,15 + IVA al 22% Euro 6,85).

•

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

N. 1 Orecchini Catenella – Leuzza Creation
•

Gli orecchini “Catenella” fanno parte della collezione “Romantic Rock”. Sono leggerissimi e facili da
indossare: basta inserire l’etremità della catenella nell’orecchio e farla scorrere fino alla fine. Il risultato
finale sarà quello di avere la catenella che scenderà dietro l’orecchio. Sportivi e sofisticati sono ideali da
indossare in ogni occasione

•

Valore commerciale Euro 30,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 24,59 + IVA al 22% Euro 5,41).

•

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

N. 8 Percorsi delle FATE SPA Termale & Benessere Opzione SPA TIME per 1 persona, presso BAGNI
TRIPONZO di Spoleto (PG)
•

Percorso delle FATE SPA Termale & Benessere Opzione SPA TIME (5 ore) + Sconto del 20% su massaggi e
trattamenti (esfolianti esclusi). Ingresso per 1 persona ai Bagni di Triponzo per il percorso Fate SPA TIME
che comprende: SPA Termale (Vasca delle Fate, Fonte di Virgilio), SPA Benessere (Grotta di Alcina),
Servizi Confort (Spogliatoio interno, Infuso, Kit SPA). Periodo di fruibilità dal 01/11/2018 al 30/05/2018,
esclusi giorni con eventi speciali e solo con prenotazione anticipata (previa disponibilità di Bagni
Triponzo).

•

Valore commerciale Euro 35,00 IVA inclusa per ciascun ingresso, per un totale di Euro 280,00 Iva inclusa
(Imponibile Euro 229,51 + IVA al 22% Euro 50,49).

•

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

N. 4 Escursione in carrozza e pattinaggio sul ghiccio – Skiarea della Paganella

•

4 giri sulla slitta trainata dai cavalli , un’ora di viaggio circa tra andata e ritorno, dal centro sportivo di
Andalo, attraverso un bellissimo percorso innevato nel bosco del Parco Naturale Adamello Brenta. Se
fosse freddo il centro equitazione mette a disposizione delle calde coperte. Dopo una breve sosta al caffè
e ristorante “La Tana dell’Ermellino” si rientra al centro sportivo di Andalo. 8 ingressi con noleggio pattini
al palazzetto del Ghiaccio di “Andalo Life” il parco sportivo più grande del Trentino, a poche centinaia di
metri dalla via dello shopping e dalla Piazza del paese.

•

Valore commerciale Euro 38,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 31,15 + IVA al 22% Euro 6,85).

•

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

N. 10 discese in gommone in valnerina – Nomad Rafting

•

Il rafting è un’attività divertente ed emozionante: a cavallo di un gommone inaffondabile – il raft – ci si
lancia sulle acque di torrenti e fiumi spinti dalle correnti, schivando gli ostacoli che si trovano lungo il
percorso e superando rapide. È uno sport di gruppo, e come tale richiede gioco di squadra: i partecipanti
devono agire in base alle condizioni e alle indicazioni che i capi squadra (solitamente delle guide esperte)
impartiscono. Un’esperienza adrenalinica che offre grandi soddisfazioni a chi la prova, ma anche un modo
per scoprire e visitare luoghi inaccessibili con altri mezzi.

•

Valore commerciale Euro 35,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 24,59 + IVA al 22% Euro 11,56).

•

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

•
N. 5 ingressi per 2 persone, presso il parco avventura IL GIARDINO SOSPESO di Riparbella (PI)
•

N. 5 ingressi per 2 persone (10 ticket di ingresso) per il parco avventura “Il Giardino Sospeso”. I premi
saranno usufruibili dal 01/03/2018 al 30/11/2018 (previa disponibilità della struttura).

•

Valore commerciale di ogni coppia di ticket Euro 30,00 IVA inclusa (Euro 15,00 cadauno ticket). Valore
commerciale complessivo Euro 150,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 122,95 + IVA 22% Euro 27,05).

•

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

N. 5 ingressi per 2 persone, presso GALATA MUSEO DEL MARE Genova
•

N. 5 ingressi per 2 persone (10 ticket di ingresso) per l’Acquario di Genova; il periodo utile per la fruibilità
del premio sarà dal 06/01/2018 al 30/09/2018.

•

Valore commerciale di ogni coppia di ticket Euro 24,00 IVA inclusa (Euro 12,00 cadauno ticket). Valore
commerciale complessivo Euro 120,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 98,36 + IVA 22% Euro 21,64).

•

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

N. 2 ingressi per 2 persone, presso PLANETARIO DI TORINO
•

N. 2 ingressi per due persone (4 ticket) 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 01/11/2018 al 30/09/2018.

•

Valore commerciale di ogni coppia di ticket Euro 24,00 IVA inclusa (Euro 12,00 cadauno ticket). Valore
commerciale complessivo Euro 48,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 48,00 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 2 pz di Cioccolatondo firmato da COSTRUTTORI DI DOLCEZZE
•

1 Assortimento da 2 pz di Cioccolatondo firmato Costruttori di Dolcezze.

•

Valore commerciale Euro 40,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 36,36 + IVA al 10% Euro 3,64).

•

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 32.078,77 (IMPONIBILE EURO 28.154,70 +
IVA EURO 3.924,07)

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, 6 - 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, 6 - 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
saranno 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, 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

Modalità di Consegna e/o
Ritiro del Premio

Ordine Estrazione

Premio

Primo premio estratto

Ritiro a carico del vincitore presso
N.1 Automobile NEW NISSAN MICRA
concessionario
di
riferimento,
VISIA + 1.0 BENZINA – 5 porte situato nel Comune di Perugia
Colore bianco ivory – Star Car
come da riferimenti indicati nella
Perugia
comunicazione di vincita.

Secondo premio estratto

La consegna si intende compiuta al
N.1 Vacanza in Mar Rosso – Eden
momento
della
fruizione
del
Viaggi
soggiorno da parte del vincitore.

Terzo premio estratto

N.1 Soggiorno in
presso Borgo Brufa

Quarto premio estratto

N.1 Vip Card
Chianciano

Imperial

2018

Suite

Terme

di

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

La consegna si intende compiuta al
N.1 Soggiorno Long Weekend Hotel
momento
della
fruizione
del
San Giorgio Fiuggi
soggiorno da parte del vincitore.
indicate anche le modalità di consegna e/o ritiro del premio da parte del vincitore:
Quinto premio estratto

Sesto premio estratto

La consegna si intende compiuta al
N.1 Soggiorno in Suite presso Borgo
momento
della
fruizione
del
Brufa
soggiorno da parte del vincitore.

Settimo premio estratto

La consegna si intende compiuta al
N.1 Corso Completo di Kitesurf con
momento della fruizione del corso
CorsiKitesurf.it
da parte del vincitore.

Ottavo premio estratto

La consegna si intende compiuta al
N.1 Full day rafting + soggiorno per 6
momento
della
fruizione
del
persone, Lao Rafting
soggiorno da parte del vincitore.

Nono premio estratto

La consegna si intende compiuta al
N.1 Vacanza in Mar Rosso – Eden
momento
della
fruizione
del
Viaggi
soggiorno da parte del vincitore.

Decimo premio estratto

N.1 Soggiorno
Perugino Resort

Undicesimo premio estratto

N.1 Corso da sommelier presso l’AIS La consegna si intende compiuta al
momento della fruizione del corso
Umbria
da parte del vincitore.

Dodicesimo premio estratto

N.1 Corso da sommelier presso l’AIS La consegna si intende compiuta al
momento della fruizione del corso
Umbria
da parte del vincitore.

Tredicesimo premio estratto

La consegna si intende compiuta al
N.1 Soggiorno presso il Castello di
momento
della
fruizione
del
Petroia
soggiorno da parte del vincitore.

Quattordicesimo premio estratto

N.1 Soggiorno
Palace Hotel

Quindicesimo premio estratto

N.1 Corso di avvicinamento
Kitesurf con CorsiKitesurf.it

Sedicesimo premio estratto

Diciassettesimo premio estratto
Diciottesimo premio estratto

Diciannovesimo premio estratto

Ventesimo premio estratto

Ventunesimo premio estratto

Ventiduesimo premio estratto

Ventitreesimo premio estratto
Ventiquattresimo premio estratto

presso

presso

Logge

il

del

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

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

La consegna si intende compiuta al
momento della fruizione del corso
da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Soggiorno presso la Locanda
momento
della
fruizione
del
della Posta
soggiorno da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Corso di fotografia di base,
momento della fruizione del corso
Federico Miccioni
da parte del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
N.1 Parure in argento Jack.&co.
presso domicilio del vincitore.
al

La consegna si intende compiuta al
N.1 Volo in Mongolfiera con Balloon
momento
della
fruizione
del
Adventures
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Volo in Mongolfiera con Balloon
momento
della
fruizione
del
Adventures
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Volo in Mongolfiera con Balloon
momento
della
fruizione
del
Adventures
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Tandem Jump con Skydive Fano
momento
della
fruizione
del
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Tandem Jump con Skydive Fano
momento
della
fruizione
del
servizio da parte del vincitore.
N.1 Fornitura di 10 kg caramelle Consegna gratuita tramite corriere,
Ricola
presso domicilio del vincitore.

Venticinquesimo premio estratto

Ventiseiesimo premio estratto

Ventisettesimo premio estratto

Ventottesimo premio estratto

Ventinovesimo premio estratto

La consegna si intende compiuta al
N.1 Massaggio di Coppia al Cioccolato
momento
della
fruizione
del
presso Logge del Perugino
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Quad By Night Tour per due
momento
della
fruizione
del
persone, Umbria in Quad
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Soggiorno presso Palazzo Magi
momento
della
fruizione
del
soggiorno da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Corso per due persone, Casa del
momento della fruizione del corso
Cioccolato Perugina
da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 SPA DAY & Lunch per 2 persone,
momento
della
fruizione
del
presso Bagni Triponzo
servizio da parte del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.

Trentesimo premio estratto

N.1 Paio Orecchini Lebole Gioielli

Trentunesimo premio estratto

N.1 Paio Orecchini Lebole Gioielli

Trentaduesimo premio estratto

N.1 Quad Adventure Tour per due
persone, Umbria in Quad

Trentatreesimo premio estratto

N.1 SPA DAY & Lunch per 1 persona,
presso Bagni Triponzo

Trentaquattresimo premio estratto

N.1 SPA DAY & Lunch per 1 persona,
presso Bagni Triponzo

Trentacinquesimo premio estratto

N.1 Volo in parapendio
ricordo, Prodelta

Trentaseiesimo premio estratto

N.1 Quad Classic Tour + aperitivo per
due persone, Umbria in Quad

Trentasettesimo premio estratto

N.1 Ingresso presso Terme Sensoriali
+ prodotto omaggio Terme di
Chianciano

Trentottesimo premio estratto

N.1 Assortimento 100 pz prodotti Consegna gratuita tramite corriere,
Costruttori di Dolcezze
presso domicilio del vincitore.

Trentanovesimo premio estratto

N.1 Quad Sunset Tour
persone, Umbria in Quad

Quarantesimo premio estratto

N.1 SPA DAY per 1 persona, presso
Bagni Triponzo

Quarantunesimo premio estratto

N.1 SPA DAY per 1 persona, presso
Bagni Triponzo

Quarantaduesimo premio estratto

N.1 SPA DAY per 1 persona, presso
Bagni Triponzo

Quarantatreesimo premio estratto

N.1 SPA DAY per 1 persona, presso
Bagni Triponzo

Quarantaquattresimo premio estratto

N.1 Corso di cucina amatoriale di una
giornata presso l’Università dei Sapori

Quarantacinquesimo premio estratto

N.1 Corso di cucina amatoriale di una
giornata presso l’Università dei Sapori

+

per

video

due

Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
momento
della
fruizione
del
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
momento
della
fruizione
del
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
momento
della
fruizione
del
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
momento
della
fruizione
del
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
momento
della
fruizione
del
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
momento
della
fruizione
del
servizio da parte del vincitore.

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

Quarantaseiesimo premio estratto

Quarantasettesimo premio estratto

Quarantottesimo premio estratto

Quarantanovesimo premio estratto

Cinquantesimo premio estratto

Cinquantunesimo premio estratto

Cinquantaduesimo premio estratto

Cinquantatreesimo premio estratto
Cinquantaquattresimo premio
estratto
Cinquantacinquesimo premio estratto
Cinquantaseiesimo premio estratto
Cinquantasettesimo premio estratto
Cinquantottesimo premio estratto
Cinquantanovesimo premio estratto
Sessantesimo premio estratto
Sessantunesimo premio estratto
Sessantaduesimo premio estratto
Sessantatreesimo premio estratto
Sessantaquattresimo premio estratto
Sessantacinquesimo premio estratto

Sessantaseiesimo premio estratto

Sessantasettesimo premio estratto

Settantottesimo premio estratto

Sessantanovesimo premio estratto

Settantesimo premio estratto

La consegna si intende compiuta al
N.1 Corso di cucina amatoriale di una
momento della fruizione del corso
giornata presso l’Università dei Sapori
da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Corso di cucina amatoriale di una
momento della fruizione del corso
giornata presso l’Università dei Sapori
da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Corso di cucina amatoriale di una
momento della fruizione del corso
giornata presso l’Università dei Sapori
da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Corso di cucina amatoriale di una
momento della fruizione del corso
giornata presso l’Università dei Sapori
da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Corso di cucina amatoriale di una
momento della fruizione del corso
giornata presso l’Università dei Sapori
da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Corso di cucina amatoriale di una
momento della fruizione del corso
giornata presso l’Università dei Sapori
da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Corso di cucina amatoriale di una
momento della fruizione del corso
giornata presso l’Università dei Sapori
da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Corso di cucina amatoriale di una
momento della fruizione del corso
giornata presso l’Università dei Sapori
da parte del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
N.2 ingressi Acquario di Genova
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
N.2 ingressi Acquario di Genova
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
N.2 ingressi Acquario di Genova
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
N.2 ingressi Acquario di Genova
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
N.2 ingressi Acquario di Genova
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
N.2 ingressi Galata-Museo del Mare
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
N.2 ingressi Galata-Museo del Mare
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
N.2 ingressi Galata-Museo del Mare
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
N.2 ingressi Galata-Museo del Mare
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
N.2 ingressi Galata-Museo del Mare
presso domicilio del vincitore.
N.1
Set
linea
corpo
“Helan”, Consegna gratuita tramite corriere,
Erboristeria il Biancospino
presso domicilio del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 Pacchetto Tour & Tasting
momento
della
fruizione
del
Lungarotti
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 SPA TIME per 1 persona, presso
momento
della
fruizione
del
Bagni Triponzo
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 SPA TIME per 1 persona, presso
momento
della
fruizione
del
Bagni Triponzo
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 SPA TIME per 1 persona, presso
momento
della
fruizione
del
Bagni Triponzo
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 SPA TIME per 1 persona, presso
momento
della
fruizione
del
Bagni Triponzo
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
N.1 SPA TIME per 1 persona, presso
momento
della
fruizione
del
Bagni Triponzo
servizio da parte del vincitore.

Settantunesimo premio estratto

N.1 SPA TIME per 1 persona, presso
Bagni Triponzo

Settantaduesimo premio estratto

N.1 SPA TIME per 1 persona, presso
Bagni Triponzo

Settantatreesimo premio estratto

N.1 SPA TIME per 1 persona, presso
Bagni Triponzo

Settantaquattresimo premio estratto
Settantacinquesimo premio estratto
Settantaseiesimo premio estratto
Settantasettesimo premio estratto
Settantottesimo premio estratto
Settantanovesimo premio estratto
Ottantesimo premio estratto
Ottantunesimo premio estratto
Ottantaduesimo premio estratto
Ottantatreesimo premio estratto
Ottantaquattresimo premio estratto
Ottantacinquesimo premio estratto
Ottantaseiesimo premio estratto
Ottantasettesimo premio estratto
Ottantottesimo premio estratto
Ottantanovesimo premio estratto

N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di
Gola”
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di
Gola”
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di
Gola”
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di
Gola”
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di
Gola”
N.1 Cofanetto Smartbox “Peccati di
Gola”
N.1
Cofanetto
Smartbox
“Una
Giornata per noi”
N.1
Cofanetto
Smartbox
“Una
Giornata per noi”
N.1
Cofanetto
Smartbox
“Una
Giornata per noi”
N.1
Cofanetto
Smartbox
“Una
Giornata per noi”
N.1
Cofanetto
Smartbox
“Una
Giornata per noi”
N.1
Cofanetto
Smartbox
“Una
Giornata per noi”
N.1 Cofanetto Smartbox “Pausa
Benessere”
N.1 Cofanetto Smartbox “Pausa
Benessere”
N.1 Cofanetto Smartbox “Pausa
Benessere”
N.1 Cofanetto Smartbox “Pausa
Benessere”

Novantesimo premio estratto

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

Novantunesimo premio estratto

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

Novantaduesimo premio estratto

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

Novantatreesimo premio estratto

N.2 ingressi per il Parco avventura Il
Giardino Sospeso

Novantaquattresimo premio estratto

N.2 ingressi per il Parco avventura Il
Giardino Sospeso

Novantacinquesimo premio estratto

N.2 ingressi per il Parco avventura Il
Giardino Sospeso

Novantaseiesimo premio estratto

N.2 ingressi per il Parco avventura Il
Giardino Sospeso

La consegna si intende compiuta al
momento
della
fruizione
del
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
momento
della
fruizione
del
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
momento
della
fruizione
del
servizio da parte del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
momento
della
fruizione
del
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
momento
della
fruizione
del
servizio da parte del vincitore.
La consegna si intende compiuta al
momento
della
fruizione
del
servizio da parte del vincitore.
Tramite Voucher rilasciato dalla
struttura, come da riferimenti
indicati nella comunicazione di
vincita.
Tramite Voucher rilasciato dalla
struttura, come da riferimenti
indicati nella comunicazione di
vincita.
Tramite Voucher rilasciato dalla
struttura, come da riferimenti
indicati nella comunicazione di
vincita.
Tramite Voucher rilasciato dalla
struttura, come da riferimenti
indicati nella comunicazione di

vincita.

Novantasettesimo premio estratto

Novantottesimo premio estratto

Novantanovesimo premio estratto

Centesimo premio estratto

Tramite Voucher rilasciato dalla
N.2 ingressi per il Parco avventura Il struttura, come da riferimenti
Giardino Sospeso
indicati nella comunicazione di
vincita.
Tramite Voucher rilasciato dalla
N.2 Ingressi presso il Planetario di struttura, come da riferimenti
Torino
indicati nella comunicazione di
vincita.
Tramite Voucher rilasciato dalla
N.2 Ingressi presso il Planetario di struttura, come da riferimenti
Torino
indicati nella comunicazione di
vincita.
N.1 Assortimento 16 pz prodotti Consegna gratuita tramite corriere,
Costruttori di Dolcezze
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
a)

Tutti coloro che durante la manifestazione Eurochocolate Perugia 2018 acquisteranno la ChocoCard (costo
euro 6,00), 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 2018.

b) Tutti coloro che acquisteranno la ChocoCard in modalità online fino al 12-10-2018 (data di chiusura della
vendita online), ritirandola poi durante la manifestazione Eurochocolate Perugia 2018 esclusivamente
presso il “ChocoCard Point” di Piazza della Repubblica.
Eurochocolate Perugia 2018 si svolgerà dal 19-10-2018 (giorno di apertura) al 28-10-2018 (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:

•

Indirizzo:

Via della Scuola, 147

•

Cap:

06087 Ponte S. Giovanni (PG)

•

Comune:

Perugia

Via della Scuola, 147

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 online 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, 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 e R.E. n° 679/2016 (GDPR)
I dati personali raccolti saranno trattati in formato elettronico e cartaceo esclusivamente per la gestione
dell’operazione promozionale e previo consenso anche per l’invio di proposte promozionali o comunicazioni
commerciali 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, 6 - 06128 Perugia (PG).

Legale Rappresentante
Eugenio Guarducci

Luogo e data
Perugia, 24.09.2018

