
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 

 “VINCI I MINI CAPOLAVORI DEI MAÎTRES CHOCOLATIERS” 

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

 Soggetto Promotore 

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

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

03276520545. 

 

 Soggetto Associato 

LINDT & SPRÜNGLI S.p.A. (in seguito “LINDT” o “Società Associata”) con sede in Largo 

Edoardo Bulgheroni, n°1 – 21056 INDUNO OLONA (VA) - Codice Fiscale e Partita Iva: 

00197480122. 

 

 Soggetto Delegato 

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

Reno (BO). Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva: 00679901207. 

 

 Tipologia della manifestazione a premio 

Concorso a premi di sorte. 

 

 Obiettivo 

Il presente concorso “VINCI I MINI CAPOLAVORI DEI MAÎTRES CHOCOLATIERS” (di 

seguito anche solo “Concorso”) è realizzato con l’intento di promuovere la notorietà della 

manifestazione EUROCHOCOLATE e la vendita e la notorietà dei prodotti LINDT con 

particolare riferimento alle MINI PRALINE. 

 

 Estensione territoriale 

Il concorso si svolgerà presso la manifestazione internazionale interamente dedicata al 

cioccolato “EUROCHOCOLATE” a PERUGIA dal 13/10/2017 al 22/10/2017. 

 

 Destinatari 

Tutti i consumatori che si recheranno presso lo spazio espositivo LINDT in occasione 

dell’evento EUROCHOCOLATE a Perugia (di seguito anche solo “Visitatori” o 

“Partecipanti” o al singolare “Visitatore” o “Partecipante”). 

 



 Esclusione alla partecipazione 

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

 Società e i rispettivi dipendenti/collaboratori (e relativi familiari) coinvolti 

nella distribuzione e/o nella vendita dei prodotti oggetto della promozione (a titolo 

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

 intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società 

Promotrice, la Società Associata e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella 

gestione del Concorso. 

 

 Periodo di effettuazione 

Il concorso a premi sarà effettuato dalle ore 10:00 del 13 Ottobre sino alle ore 19:00 del 

22 ottobre 2016 durante l'apertura dello spazio espositivo LINDT - SEZIONE LINDT 

ACTIVITIES. 

 

 Prodotti oggetto della manifestazione 

La partecipazione a questa manifestazione a premi non comporta obbligo di acquisto 

prodotti ed è completamente gratuita. 

 

 Modalità di partecipazione 

Per partecipare i Visitatori dovranno semplicemente recarsi ed entrare nello stand 

espositivo LINDT in occasione della manifestazione EUROCHOCOLATE – Perugia. 

All’interno dello stand sarà presente una postazione concorso, gestita da hostess, con 

un’urna contenente n°135 palline ispezionabili in plastica di cui n° 45 vincenti 

contenenti al proprio interno l’immagine di una Mini Pralina e n° 90 perdenti prive di 

immagini al proprio interno. Le palline saranno di tre colori diversi ma con la stessa 

proporzione di possibilità di vittoria, le n°135 palline presenti nell’urna saranno così 

composte: 

n° 45 di colore FUXIA contenenti n°15 palline vincenti e n°30 palline perdenti; 

n° 45 di colore BLU contenenti n°15 palline vincenti e n°30 palline perdenti; 

e n° 45 di colore AZZURRO contenenti n°15 palline vincenti e n°30 palline perdenti. 

Ogni giocata prevede l’estrazione dall’urna di una sola pallina con successiva re 

immissione, nel senso che la pallina una volta estratta e visionata sarà richiusa e 

reimmessa nell'urna. L’inserimento iniziale delle palline vincenti e perdenti sarà 

puramente casuale e prima di ogni nuova estrazione le palline saranno nuovamente 

mescolate. 



Il Partecipante che estrarrà la pallina vincente (quella con l’immagine della Mini Pralina 

al proprio interno) avrà diritto al ritiro immediato del premio, consistente in una 

confezione da 44 grammi di MINI PRALINE LINDT, direttamente presso lo stand LINDT e 

per mano dell’hostess presente alla giocata effettuata. 

Dopo l’estrazione è possibile effettuare ulteriori giocate lasciando libera la postazione 

concorso e rientrando nello stand e rifacendo l’eventuale fila. 

Si precisa che: 

Le palline saranno di tre colori diversi, Fuxia, Blu e Azzurro ma  identiche nella forma e 

nel materiale, quelle vincenti avranno al proprio interno l’immagine di una Mini Pralina. 

Non è possibile, alla vista e al tatto, distinguere una pallina da un’altra ne per la 

dimensione, ne per la forma, ne per l’opacità o rugosità del materiale con cui sono 

costruite.  

Una volta estratta la pallina dall’urna quella sarà la giocata effettuata e non sarà 

possibile rifare una giocata alternativa. 

Per l’inserimento delle palline, n°45 vincenti e n°90 perdenti e del relativo mescolamento 

casuale sarà redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

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

pubblica e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti. 

La verifica della presenza del cartoncino vincente e la richiesta del premio eventualmente 

vinto dovranno essere effettuate immediatamente dopo l’estrazione della pallina e non in 

altri momenti. La quantità di premi contestuali consegnati sarà dichiarata dal Soggetto 

Promotore al momento della redazione del verbale di fronte ad un Funzionario delegato 

dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di 

Commercio o ad un Notaio. 

 

 Tempi consegna premi 

Il premio vinto sarà consegnato dall’hostess al Partecipante vincente contestualmente 

alla verifica della presenza dell’immagine vincente all’interno della pallina. I premi non 

possono essere ritirati in altri momenti. 

 

 I premi non assegnati 

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

5 del DPR n.430 del 26/10/2001, all’Onlus: COMITATO PER LA VITA “DANIELE 

CHIANELLI” Via della Scuola, n. 147 06087 Ponte S. Giovanni (PG) Codice fiscale: 

94035470544. 

 



 Montepremi 

Totale montepremi stimato: 20.000,00 euro iva inclusa.  

 

Tenuto conto delle precedenti esperienze di adesione a manifestazioni aventi una 

natura all’incirca simile, si stima di erogare circa n. 5.000 premi.  

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

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

particolari assetti promozionali o eventi di mercato particolari. 

 

 Specifiche riguardanti i premi in palio 

Il premio “MINI PRALINE IN CONFEZIONE DA 44 GRAMMI” consiste in una mini 

confezione, piccola e preziosa, che contiene 9 praline Lindt di gusti misti in formato 

mignon. 

 

 Tutela della Privacy (Dlgs 196/2003) 

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

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

informa che eventuali dati saranno trattati limitatamente alla gestione del concorso 

anche con l'ausilio di mezzi informatici e comunicati a società nominate responsabili e 

coinvolte nella gestione del concorso. 

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

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

Telemarketing Srl – Concorso “VINCI I MINI CAPOLAVORI DEI MAÎTRES 

CHOCOLATIERS” - Via Del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO). 

 

 Pubblicità 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai destinatari 

della stessa, veicolati su locandine, volantini ed espositori presenti nello spazio 

espositivo, saranno coerenti con il presente regolamento. 

           

 Quantità  Descrizione  
Valore Unitario 

IVA inclusa             
 

Valore Totale 

IVA inclusa               

 Valore Totale 

IVA esclusa               
 

           

 5.000  

MINI PRALINE IN 
CONFEZIONE DA 44 

GRAMMI 

 € 4,00  € 20.000,00 

 

€ 18.180,00  

           

  Totale montepremi stimato   € 20.000,00  € 18.180,00  
           



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

mezzi che riterrà opportuni. 

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

 

 Dichiarazioni aggiuntive 

GIOFORM S.r.l. – (EUROCHOCOLATE)  con sede legale in Via Ruggero D’Andreotto, 19/E 

– 06124 Perugia, dichiara che: 

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

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

2. La Cauzione pari al 100% dell'ammontare della stima dei premi posti in palio, di cui 

all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei Partecipanti. 

3. Eventuali dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al DL 196/2003 (tutela 

della privacy). 

4. Nel caso la suddetta tipologia di premi non fosse più disponibile, sarà sostituita da 

un’altra di pari o superiore valore. 

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

corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 

19 ottobre 1938, n. 1933 né nella conversione in gettoni d’oro. 

6. La partecipazione al Concorso comporta per il Visitatore, l’accettazione integrale e 

incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza 

limitazione alcuna. Qualora un Partecipante violi i termini del presente regolamento 

verrà automaticamente escluso dall’iniziativa. 

7. È vietato ai Partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello 

svolgimento dell’iniziativa. Tramite la partecipazione al presente Concorso i Partecipanti 

accettano che la Società Promotrice possa effettuare delle verifiche, al fine di verificare il 

corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti in violazione 

delle previsioni del presente regolamento. 

 

http://www.eurochocolate.com/

