REGOLAMENTO CONCORSO CHOCOCARD 2017

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 2017 e possessori ChocoCard 2017.

2.4 Periodo di svolgimento
Dalle ore 9.00 del 13-10-2017 alle ore 20.00 del 22-10-2017, termine ultimo per la partecipazione al concorso.

2.5 Data estrazione e proclamazione vincitori
Entro il 30 novembre 2017.

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 2017” 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 2017 la cartolina nelle apposite urne denominate per l'occasione
“ChocoMailBox” e posizionate presso i 3 ChocoCard Point che si troveranno nel centro storico di Perugia in
Piazza della Repubblica, Piazza Matteotti e Piazza Italia.

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

2.8 Tipologia e valore dei Premi in palio
Si prevedono i seguenti 100 premi ad estrazione:

N. 1 Automobile NEW NISSAN MICRA VISIA + 1.0 BENZINA – Star Car Perugia


NEW NISSAN MICRA VISIA + 1.0 BENZINA – 5 porte – Colore bianco ivory



Valore commerciale Euro 8.000,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 6.557,38 + IVA 22% Euro 1.442,62)



Il presente premio 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 vacanza di 7 notti per 2 persone in Mar Rosso presso una delle strutture Eden Margò – EDEN
VIAGGI


La vacanza include: volo charter + trasferimenti apt/hotel + 7 notti in trattamento “Tutto Incluso”. Qualora
il premio descritto non fosse disponibile per motivi di forza maggiore indipendenti dalla volontà del
promotore oppure se la struttura alberghiera fosse fuori catalogo, lo stesso potrà essere sostituito con
soluzione analoga di pari categoria. Il premio sarà usufruibile dall’01/11/2017 al 30/09/2018 escluse le
partenze all’interno dei periodi di festività e del mese di agosto e secondo le modalità di prenotazione
indicate da Eden Viaggi.



Valore commerciale 900,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 900,00 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 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 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 Soggiorno Benessere Long Weekend presso Hotel San Giorgio di Fiuggi (FR)


Long Weekend di benessere all’Hotel San Giorgio di Fiuggi: 3 notti dal Giovedì alla Domenica in camera
Matrimoniale Superior per 2 persone; Trattamento di mezza pensione; Ingresso illimitato al centro
benessere; 2 sedute a persona nella stanza del Sale; Late-checkout della Domenica. Il premio sarà
usufruibile dal 01/12/2017 al 31/07/2018, esclusi ponti e/o festività nazionali e previa disponibilità di
Hotel San Giorgio.



Valore commerciale 717,00 (Imponibile Euro 651,82 + IVA 10% Euro 65,18).



Tutte le spese relative a quanto non menzionato sopra, si intendono totalmente 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 Corso Completo di Kitesurf di 3 giorni per 2 persone, presso una delle scuole convenzionate con
CORSIKITESURF.IT in Toscana, Lazio o Emilia Romagna


Corso completo di Kitesurf per due persone, della durata di tre giorni. Lo svolgimento delle lezioni è
soggetto alle condizioni meteorologiche e al livello dei corsisti, pertanto l'istruttore ha il diritto di poter
cambiare il giorno delle lezioni e l'iter delle lezioni in base alle esigenze tecniche. Noleggio attrezzatura,
assicurazione e istruttore nazionale di kitesurf sono inclusi. Il corso prevede l'apprendimento di:
Nomenclatura di base; Riconoscimento della direzione del vento; Finestra di volo; Manovre sulla
sicurezza; Body drag in acqua (solo se l'istruttore le terrà necessario); Lezione tecnico-pratica in acqua;
Studio delle quattro andature: bolina, traverso, lasco, poppa; Pratica di bolina e virata. Sarà possibile
segnalare una preferenza sulla regione dove usufruire dei premi: Toscana, Lazio o Emilia Romagna. Il
premio sarà usufruibile dal 01/02/2018 al 31/07/2018, previa disponibilità delle scuole Kitesurf.



Valore commerciale Euro 700,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 573,77 + IVA al 22% Euro 126,23).



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 01/01/2018 al
30/09/2018 (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 vacanza di 7 notti per 2 persone in Mar Rosso presso una delle strutture Eden Margò – EDEN
VIAGGI


La vacanza include: volo charter + trasferimenti apt/hotel + 7 notti in trattamento “Tutto Incluso”. Qualora
il premio descritto non fosse disponibile per motivi di forza maggiore indipendenti dalla volontà del
promotore oppure se la struttura alberghiera fosse fuori catalogo, lo stesso potrà essere sostituito con
soluzione analoga di pari categoria. Il premio sarà usufruibile dall’01/11/2017 al 30/09/2018 escluse le
partenze all’interno dei periodi di festività e del mese di agosto e secondo le modalità di prenotazione
indicate da Eden Viaggi.



Valore commerciale 900,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 900,00 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 Soggiorno presso LOGGE DEL PERUGINO RESORT di Città della Pieve (PG)


Soggiorno Romantico con Massaggio al Cioccolato: 2 Pernottamenti in camera deluxe matrimoniale;
Omaggio al cioccolato in camera all'arrivo; Prima colazione a buffet con pane e dolci fatti in casa; Morbido
accappatoio e ciabattine a disposizione; Un momento di relax e dolcezza indimenticabile: Massaggio di
Coppia al Cioccolato da 40': scoprirete tutti i benefici solo provandolo; 2 Cene nel nostro ristorante con
scelta di 2 portate dal menu del giorno (bevande e dessert non inclusi); Wi-fi e parcheggio interno. Libero
accesso a tutte le aree relax dell'hotel: Piscina esterna (stagionale) dotata di idromassaggio e area relax
con lettini; Area benessere interna con bio sauna, bagno turco, piscina di acqua marina riscaldata e
idromassaggio; Salette relax con angolo TV e lettura; Area Bar con caffè e tisane sempre disponibili; Area
Fitness con attrezzatura Technogym, panca addominali e spalliera svedese. Periodo di fruibilità dal
01/11/2017 al 30/06/2018, esclusi ponti e/o festività e previa disponibilità della struttura.



Valore commerciale Euro 680,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 618,18 + IVA al 10% Euro 61,82).



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 – 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 Corso di avvicinamento al Kitesurf di 1 giorno per 2 persone, presso una delle scuole
convenzionate con CORSIKITESURF.IT in Toscana, Lazio o Emilia Romagna


Corso di avvicinamento al Kitesurf per due persone, della durata di un giorno. Lo svolgimento delle lezioni
è soggetto alle condizioni meteorologiche e al livello dei corsisti, pertanto l'istruttore ha il diritto di poter
cambiare il giorno delle lezioni e l'iter delle lezioni in base alle esigenze tecniche. Noleggio attrezzatura,
assicurazione e istruttore nazionale di kitesurf sono inclusi. Il corso prevede l'apprendimento di:
Nomenclatura di base; Riconoscimento della direzione del vento; Finestra di volo; Manovre sulla
sicurezza. Sarà possibile segnalare una preferenza sulla regione dove usufruire dei premi: Toscana, Lazio
o Emilia Romagna. Il premio sarà usufruibile dal 01/02/2018 al 31/07/2018, previa disponibilità delle
scuole Kitesurf.



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 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. 1 Corso di fotografia di base - FEDERICO MICCIONI Perugia


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 dal 06/01/2018 al 30/09/2018.



Valore commerciale, 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. 1 Parure in argento Jack&.Co. – STYLE LAB ITALIA


Parure di quadrifogli zirconati colore verde smeraldo: Collana lunghezza 37-45 cm, bracciale lunghezza
16-19 cm, anello regolabile e orecchini a bottone. Argento 925 rodiato, Made in Italy.



Valore commerciale Euro 196,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 160,66 + IVA 22% Euro 35,34).



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. 2 Tandem Jump – SKYDIVE Fano (PU)


N° 2 Tandem Jump per una persona, lancio tandem con il paracadute biposto. I premi saranno usufruibili
dal 01/11/2017 al 30/09/2018, previa disponibilità di Skydive Fano.



Valore commerciale di Euro 169,00 IVA inclusa per ogni singolo lancio, totale Euro 338,00 IVA inclusa
(Imponibile Euro 307,27 + IVA al 10% Euro 30,73).



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 Massaggio di Coppia al Cioccolato presso LOGGE DEL PERUGINO RESORT di Città della Pieve (PG)


1 Massaggio di Coppia al Cioccolato dalle proprietà antiossidanti e anti-stress da 45'. Periodo di fruibilità
dal 01/11/2017 al 30/06/2018, esclusi ponti e/o festività e previa disponibilità della struttura.



Valore commerciale Euro 140,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 127,27 + IVA al 10% Euro 12,73).



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

N. 1 Quad by Night Tour – UMBRIA IN QUAD di Magione (PG)


QUAD BY NIGHT TOUR, escursione di 2h per 2 persone (incluso: casco per pilota e passeggero,
accompagnatore in ESCLUSIVA per tutta la durata del tour, carburante, RCA). Il premio sarà usufruibile
dal 01/01/2018 al 30/09/2018, previa prenotazione.



Valore commerciale Euro 130,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 106,56 + IVA al 22% Euro 23,44).



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 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 01/11/2017 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 paio Orecchini Elefante Indiano+Mantra - LEBOLE GIOIELLI


1 paio di orecchini Collezione Bonehur: l’Elefante Indiano abbinato ad un Mantra. Le sete usate, di
provenienza indiana sono incassate in una cornice di legno dorata e abbinate a pietre naturali colorate. Gli
orecchini sono montati in argento galvanizzato oro.



Valore commerciale Euro 110,00 (Imponibile Euro 90,16 + IVA 22% Euro 19,84).



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

N. 1 paio Orecchini Melagrana+Fiore - LEBOLE GIOIELLI


1 paio di orecchini Collezione Bonehur: una Melagrana abbinata ad un Fiore. Le sete usate, di provenienza
indiana sono incassate in una cornice di legno dorata e abbinate a pietre naturali colorate. Gli orecchini
sono montati in argento galvanizzato oro.



Valore commerciale Euro 110,00 (Imponibile Euro 90,16 + IVA 22% Euro 19,84).



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

N. 1 Quad Adventure Tour – UMBRIA IN QUAD di Magione (PG)


QUAD ADVENTURE TOUR, escursione di 3h per 2 persone (incluso: casco per pilota e passeggero,
accompagnatore in ESCLUSIVA per tutta la durata del tour, carburante, RCA). Il premio sarà usufruibile
dal 01/01/2018 al 30/09/2018, previa prenotazione.



Valore commerciale Euro 120,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 98,36 + IVA al 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 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 01/11/2017 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 Volo in Parapendio – PRODELTA di Castelluccio di Norcia (PG)


1 volo in biposto in parapendio, per 1 persona, comprensivo di servizio di trasporto al punto di decollo,
assicurazione infortuni e noleggio dell'intera attrezzatura + registrazione video in alta definizione + sconto
10% su eventuale iscrizione ai corsi, effettuata entro un mese dal volo premio. Il premio sarà usufruibile
dal 01/01/2018 al 30/06/2018 (previa disponibilità della struttura).



Valore commerciale Euro 100,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 81,97+ IVA 22% Euro 18,03).



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

N. 1 Quad Classic Tour – UMBRIA IN QUAD di Magione (PG)


QUAD CLASSIC TOUR, escursione di 2h per 2 persone + APERITIVO LUNGOLAGO (incluso: casco per
pilota e passeggero, accompagnatore in ESCLUSIVA per tutta la durata del tour, carburante, RCA). Il
premio sarà usufruibile dal 01/01/2018 al 30/09/2018, previa prenotazione.



Valore commerciale Euro 120,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 98,36 + IVA al 22% Euro 21,64).



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 Assortimento da 100 pz di prodotti firmati COSTRUTTORI DI DOLCEZZE


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



Valore commerciale 4 pz Euro 4,48 IVA inclusa (Imponibile Euro 4,31 + IVA 4% Euro 0,17). Valore
commerciale 80 pz Euro 108,09 (Imponibile Euro 98,26 + IVA 10% Euro 9,83). Valore commerciale 16 pz
Euro 27,64 (Imponibile Euro 22,66 + IVA 22% Euro 4,98). Valore complessivo Euro 140,21 IVA inclusa.



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

N. 1 Quad Sunset Tour – UMBRIA IN QUAD di Magione (PG)


QUAD SUNSET TOUR, escursione di 2h per 2 persone (incluso: casco per pilota e passeggero,
accompagnatore in ESCLUSIVA per tutta la durata del tour, carburante, RCA). Il premio sarà usufruibile
dal 01/01/2018 al 30/09/2018, previa prenotazione.



Valore commerciale Euro 110,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 90,16 + IVA al 22% Euro 19,84).



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 01/11/2017 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 01/11/2017 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. 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. 1 kit di prodotti corpo linea “Helan” – ERBORISTERIA IL BIANCOSPINO


n°1 kit Linea Muschio Bianco “Helan”, con profumo, crema corpo e saponetta profumata.



Valore commerciale Euro 46,50 IVA inclusa (Imponibile Euro 38,11 + IVA al 22% Euro 8,39).



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. 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 01/11/2017 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. 6 cofanetti “Peccati di Gola” - SMARTBOX


N. 6 cofanetti Smartbox PECCATI DI GOLA.



Valore commerciale Euro 29,90 IVA inclusa per ogni singolo cofanetto in palio, totale Euro 179,40 IVA
inclusa (Imponibile Euro 147,05 IVA al 22% Euro 32,35).



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

N. 6 cofanetti “Una Giornata per Noi” - SMARTBOX


N. 6 cofanetti Smartbox UNA GIORNATA PER NOI.



Valore commerciale Euro 24,90 IVA inclusa per ogni singolo cofanetto messo in palio, totale Euro 149,40
IVA inclusa (Imponibile Euro 122,46 IVA al 22% Euro 26,94).



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

N. 4 cofanetti “Pausa Benessere” - SMARTBOX


N. 4 cofanetti Smartbox PAUSA BENESSERE.



Valore commerciale Euro 29,90 IVA inclusa per ogni singolo cofanetto messo in palio, totale Euro 119,60
IVA inclusa (Imponibile Euro 98,03 IVA al 22% Euro 21,57).



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

N. 1 ingresso per due persone + escursione in grotta presso MARMORE FALLS a Terni



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 01/03/2018 al 30/09/2018
(previa disponibilità della struttura).



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 ingresso per due persone + escursione in notturna presso MARMORE FALLS a Terni


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 01/03/2018 al 30/09/2018
(previa disponibilità della struttura).



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



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

N. 1 ingresso per due persone + escursione naturalistica presso MARMORE FALLS a Terni


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 01/03/2018 al 30/09/2018
(previa disponibilità della struttura).



Valore commerciale Euro 23,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 18,85 + IVA 22% Euro 4,15).



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. 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 01/11/2017 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 16 pz di prodotti firmati COSTRUTTORI DI DOLCEZZE


1 Assortimento da 16 pz di prodotti, firmati Costruttori di Dolcezze.



Valore commerciale 14 pz Euro 15,80 (Imponibile Euro 14,36 + IVA 10% Euro 1,44). Valore commerciale
2 pz Euro 2,68 (Imponibile Euro 2,20 + IVA 22% Euro 0,48). Valore complessivo Euro 18,48 IVA inclusa.



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 26.171,59 (IMPONIBILE EURO 22.785,61 +
IVA EURO 3.385,98)

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
indicate anche le modalità di consegna e/o ritiro del premio da parte del vincitore:

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

Imperial

Suite

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

N.1 Vip Card
Chianciano

Quinto premio estratto

La consegna si intende compiuta al
N.1 Soggiorno Long Weekend Hotel
momento
della
fruizione
del
San Giorgio Fiuggi
soggiorno da parte del vincitore.

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

2018

presso

presso

Terme

Logge

il

di

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

Quarto premio estratto

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
momento
della
fruizione
del
servizio da parte 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
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
momento
della
fruizione
del
servizio da parte del vincitore.

Ventitreesimo premio estratto

N.1 Tandem Jump con Skydive Fano

Ventiquattresimo premio estratto

N.1 Fornitura di 10 kg caramelle
Ricola

Venticinquesimo premio estratto

N.1 Massaggio di Coppia al Cioccolato
presso Logge del Perugino

Ventiseiesimo premio estratto

N.1 Quad By Night Tour per due
persone, Umbria in Quad

Ventisettesimo premio estratto

N.1 Soggiorno presso Palazzo Magi

Ventottesimo premio estratto

N.1 Corso per due persone, Casa del
Cioccolato Perugina

Ventinovesimo premio estratto

N.1 SPA DAY & Lunch per 2 persone,
presso Bagni Triponzo

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

+

per

Consegna gratuita tramite corriere,
presso domicilio del vincitore.

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.

Quarantaquattresimo premio estratto
Quarantacinquesimo premio estratto

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

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.
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.

Sessantanovesimo premio estratto

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

Settantesimo premio estratto

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

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

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.
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.

Novantacinquesimo premio estratto

Novantaseiesimo premio estratto

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 per il Parco avventura Il struttura, come da riferimenti
Giardino Sospeso
indicati nella comunicazione di
vincita.
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 2017 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 2017.

b) Tutti coloro che acquisteranno la ChocoCard in modalità online fino al 12-10-2017 (data di chiusura della
vendita online), ritirandola poi durante la manifestazione Eurochocolate Perugia 2017 esclusivamente
presso il “ChocoCard Point” di Piazza della Repubblica.
Eurochocolate Perugia 2017 si svolgerà dal 13-10-2017 (giorno di apertura) al 22-10-2017 (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, 147



Indirizzo:

Via della Scuola, 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 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.
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, 21.09.2017

