
REGOLAMENTO (IG 185/17)

del concorso a premi promosso dalla Società TESTO S.p.A. con sede legale in Milano — Corso Italia $ —

e sede operativa in Settimo Milanese (MI) — Via Fratelli Rosselli 3/2 — Codice Fiscale e Partita IVA
10498780153 e denominato “SCEGLI TESTO, VINCI I MONDIALI”

SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico — Piazza E. Bottini, 5 — 20133 Milano — Codice Fiscale e Partita
IVA 06170820960.

AREA:
Intero territorio nazionale italiano.

PRODOTTI PROMOZIONATI:
Iseguentpodotti Testo:
Codice Descrizione
0563 0002 smart probes kit refrigerazione
0563 1550 testo 550 set
0563 1557 testo 557
0563 3220 80 320-1 LX essential
0560 8650 testo 865
0563 3220 71 320-2 LX essential
0563 6035 70 330i-1 LX set 2
0563 3220 77 320-1 LX completo
0563 3371 75 330-1 LX essential
0560 8681 testo $68
0563 3240 74 testo 324 kit i - Aziende Gas
0563 3240 75 testo 324 kit 2 - set base
0563 3220 79 320-2 LX completo
0563 3371 77 330-1 LX NO essential
0563 3372 73 330-2 LX essential
0563 6035 74 330i-2 LX NO essential
0563 3371 72 330-1 LX completo
0563 3372 74 330-2 LX NO essential
0563 3371 78 330-1 LX NO completo
0560 8712 testo $71
0563 3240 72 testo 324 kit 3 - avanzato
0563 3372 72 330-2 LX completo

0563 3240 73
testo 324 kit 4 - avanzato Gas & Acqua

0563 3372 75 330-2 LX NO completo
0560 8721 testo 272
0563 0875 71 testo 875i-i
2400000155 Testo 324 essential kit

DESTINATARI:
Installatori (clienti finali) e Titolari dei Punti Vendita dei Distributori Autorizzati Testo.
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PERIODO:
Partecipazione all’instant win dal 29.01.2018 al 15.05.20 18
Estrazione intermedia entro il 04.05.2012
Verbalizzazione vincitori instant win entro il 15.06.20 18.

MECCANICA:
Instant win
Nel periodo dal 29.01.2018 al 15.05.2018, tutti gli installatori che acquisteranno, presso i punti vendita
dei Distributori autorizzati Testo aderenti all’iniziativa e direttamente presso la Sede TESTO SpA, 2ai
268,00 € (22% IVA inclusa) di prodotti promozionati, esposti in un’unica fattura/un unico scontrino,
riceveranno, da parte del distributore, un coupon “cancella e vinci” (di seguito anche “Vantaggio”) che
darà la possibilità di partecipare al presente concorso per vincere uno dei premi messi in palio.

L’installatore che avrà ricevuto il coupon/”Vantaggio” dovrà rimuovere subito la patina presente sullo
stesso, per scoprire se avrà vinto o meno uno dei seguenti premi:

• un Pallone ADIDAS TELSTAR 18 RUSSIA 2018
• un set di 2 Clappers ‘RUSSIA 2018’
• unkitGoalPost2inl ‘RUSSIA 2018’

In caso di vincita, ovvero se sotto la patina argentata apparirà la scritta “Hai vinto...” (con
l’indicazione del tipo di premio), anche il distributore si aggiudicherà lo stesso premio vinto
dall’installatore.

Nel caso in cui apparisse la scritta “Non hai vinto”, 1’ installatore e il distributore non avranno diritto ad
alcun premio.

Per ricevere i premi, il distributore dovrà inviare alla Società promotrice, tramite e-mail alla casella
info2@testo.it (contenente come oggetto “Richiesta premio”) ed entro e non oltre il 15.05.20 18,
copia/scansione del coupon/”vantaggio”, completato in ogni sua parte e con il timbro del punto vendita,
la quale provvederà a verificame la veridicità e a convalidare o meno la vincita.
Si precisa che l’installatore tratterrà l’originale del coupon/”vantaggio” vincente e lo stesso dovrà essere
conservato fino al ritiro del premio vinto.

Una volta confermata la vincita, la Società promotrice provvederà, tramite i suoi Agenti oppure
trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), a consegnare i premi al distributore, il quale
tratterrà il suo e provvederà a consegnare l’altro all’installatore, previa esibizione del coupon/”vantaggio”
vincente.
L’installatore e il distributore dovranno firmare il coupon!”Vantaggio” vincente per comprovare
l’avvenuto ritiro dei due premi e, al termine del periodo promozionato e comunque entro il 31.05.2018,
tutti i distributori dovranno inviare gli originali dei coupon/”Vantaggio” vincenti alla Società promotrice.

Si precisa che:
• verranno stampati complessivamente n. 8.000 coupon”cancella e vinci”/”Vantaggio”, così suddivisi:

n. 100 vincenti un Pallone ADIDAS ‘TELSTAR 18’
n. 500 vincenti un set di 2 Clappers ‘RUSSIA 2012’
n. 20 vincenti un kit Goal Post 2ml ‘RUSSIA 2018’

V n. 7.380 non vincenti
• i coupon!”vantaggi” vincenti saranno miscelati in maniera del tutto casuale con quelli non vincenti e

ad ogni punto vendita verranno consegnati in funzione degli ordini effettuati;
• la patina del coupon/”vantaggio” sarà assolutamente non trasparente e pertanto quelli vincenti non

saranno in alcun modo distinguibili da quelli non vincenti;
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• per ogni 268,00 € (22% IVA inclusa) di prodotti promozionati, esposti in un’unica fattura/un unico
scontrino, l’installatore avrà diritto alla ricezione di un (1) ticket/un “Vantaggio” e pertanto potrà
vincere più di un premio;

• gli installatori/partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice
non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri;

• qualora i dati indicati dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
• i premi eventualmente non assegnati al termine della promozione con il “cancella e vinci” verranno

devoluti in beneficenza alla ONLUS Cooperativa Sociale G.P.I.1.

La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata, entro il 15.06.2018, alla presenza di un Funzionario
camerale delegato dalla Camera di Commercio competente per territorio o di un Notaio, presso la sede
del soggetto delegato Garofalo Consulting S.r.l. — Piazza E. Bottini, 5 — Milano.

Estrazione intermedia
Gli installatori che effettueranno, solo ed esclusivamente nel periodo dal 29.01.2018 al 14.04.2018,
l’acquisto dei prodotti promozionati con le modalità sopra indicate e i cui coupon/”Vantaggio”
risulteranno non vincenti, potranno partecipare ad una estrazione per provare a vincere uno dei premi
messi in palio.
A tale proposito, gli installatori dovranno compilare in ogni sua parte il coupon/”Vantaggio” non
vincente, far apporre il timbro/sigla del punto vendita e imbucarlo, entro il 14.04.2018, nell’urna
appositamente predisposta nel punto vendita.

A fine periodo, tutte le urne verranno convogliate presso la Società promotrice e si procederà ad
effettuare l’estrazione di n. 64 nominativi/coupon-”Vantaggio” (+ 30 di riserva) che sì aggiudicheranno
ciascuno in premio:
• 1° estratto: un pacchetto viaggio per due persone a Mosca (Russia) per assistere alla partita di FIFA

WORLD CUP2OÌ8 ‘BRASILE-SERBIA’ del 27 Giugno 2018
• dal 2° al 16° estratto: una T-Shirt PUMA ITALIA FUNWEAR
• dal 17° al 64° estratto: un Pallone FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018— Modello ‘RUSSIA’

Le riserve verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
• irreperibilità dei vincitori
• mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
• mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
• dati inseriti non veritieri
• mancato rispetto del presente regolamento

Si precisa che:
• le urne saranno sigillate e non manomettibili;
• in caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un partecipante, ai sensi dell’art. 7

del D.Lgs. 196 del 30/6/2003, prima dell’estrazione, lo stesso perderà il diritto alla partecipazione;
• nel corso dell’estrazione lo stesso nominativo non potrà vincere più di un premio.

Gli installatori che risulteranno vincitori faranno vincere automaticamente lo stesso premio anche
al distributore riportato sul coupon estratto.

Gli installatori e i distributori estratti verranno avvisati della vincita tramite l’invio di una e-mail
all’indirizzo indicato sul coupon/”vantaggio” di partecipazione/estratto.
Qualora l’e-mail inviata dovesse tornare al mittente o dovesse risultare non valida, la vincita verrà
comunicata tramite telefonata durante la quale verrà richiesto un indirizzo e-mail valido.

Verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco della stessa giornata e
in caso di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello stesso modo, in altre 2 giornate successive
ma non consecutive. Nel caso in cui il partecipante vincitore dovesse non rispondere sarà considerato S
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irreperibile e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi
criteri di comunicazione della vincita.
(Si precisa che in tal caso decadrà anche 11 diritto al premio del distributore)

Per avere diritto al premio i vincitori (sia gli installatori che i distributori) dovranno rispondere alla
mail di avviso vincita, entro 7 giorni dalla data della stessa (7 giorni di calendario, compreso quello
dell’avviso vincita) inviando la seguente documentazione:

o i propri dati anagrafici unitamente al proprio indirizzo di residenza/domicilio, numero di
telefono e conferma indirizzo e-mail

o fotocopia della Carta d’Identità fronte e retro, in corso di validità

Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo incrociato tra
i dati indicati sul couponl”vantaggio” estratto e quelli ricevuti. Qualora i dati dovessero coincidere , il
premio sarà confermato e i vincitori verranno informati circa le modalità di fruizione/consegna del
premio vinto.
In caso contrario sia l’installatore che il distributore non avranno diritto al premio e verrà contattata la
prima riserva disponibile, per la quale sarà utilizzato lo stesso criterio di avviso vincita.

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:

• la mailbox di un vincitore risulti piena
• la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
• l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca

negli spam

Inoltre il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:

• alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non

autorizzati di accedere alla propria casella di posta

L’estrazione intermedia verrà effettuata, entro il 04/05/2018, alla presenza di un Funzionario
camerale delegato dalla Camera di Commercio competente per territorio o di un Notaio, presso la
Società promotrice.

PREMI:
Instant win
• n. 200 (100 per gli installatori + 100 per i distributori) Palloni ADIDAS ‘TELSTAR 1$’ del valore

commerciale unitario di € 20,00 (IVA esclusa) per un valore complessivo di € 4.000,00 (IVA esclusa)
• n. 1.000 (500 per gli installatori + 500 per i distributori) set di 2 Clappers ‘RUSSIA 2018’ del valore

commerciale unitario di € 0,80 (IVA esclusa) per un valore complessivo di € 800,00 (IVA esclusa)
• n. 40 (20 per gli installatori + 20 per i distributori) Kit Goal Post 2ml del valore commerciale

unitario di € 9,00 (IVA esclusa) per un valore complessivo di € 360,00 (IVA esclusa)

Estrazione intermedia
• n. 2 (1 per l’installatore + 1 per il distributore) pacchetti viaggio per 2 persone a Mosca (Russia) per

assistere alla partita di FIFA WORLD CUP2OI$ ‘BRASILE-SERBIA’ del 27 GiugnO 2018 del
valore commerciale unitario ipotizzato di € 2.400,00 (IVA inclusa) per un valore complessivo dì €
4.800,00 (IVA inclusa)

• n. 30 (15 per gli installatori + 15 per i distributori) T-Shirt PUMA ITALIA FUÌJWEAR del valore
commerciale unitario di € 20,00 (IVA esclusa) per un valore complessivo di € 600,00 (IVA esclusa)
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• n. 96 (48 per gli installatori + 48 per i distributori) Pallone FIFA WORLD CUP RUSSIA 201$
Modello ‘RUSSIA’ del valore commerciale unitario di € 8,00 (IVA esclusa) per un valore
complessivo di € 768,00 (IVA esclusa)

Relativamente al pacchetto viaggio si precisa che:
• comprende volo a/r con servizio di classe economica con voli di linea da Malpensa o Fiumicino,

comprensivo di 20 kg. di franchigia bagaglio per persona
• prevede sistemazione in Hotel 4 stelle, 4 giorni/3 notti con trattamento b/b e trasferimenti,

biglietto/Stadio per assistere a Mosca alla partita BRASILE-SERBIA del 27/06/201 $
• il trasferimento dal domicilio del vincitore all’aeroporto di partenza e viceversa sarà a carico del

vincitore stesso così come quanto non riportato in precedenza;
• il vincitore avrà la facoltà di delegare altra persona maggiorenne ad effettuare il viaggio, previa

comunicazione scritta alla società promotrice, entro i tempi comunicati dall’agenzia;
• nel caso in cui il vincitore (o la persona da lui delegata), dopo aver confermato la sua adesione al

viaggio non si presentasse all’aeroporto in tempo utile, non avrà diritto ad alcun rimborso ed il
premio si riterrà assegnato;

• il vincitore e il suo accompagnatore non potranno richiedere alcuna indennità a seguito di
eventuali danni conseguenti all’accettazione del premio;

• la società promotrice non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni e/o infortuni, a
cose o persone, durante il viaggio e la permanenza nella località prevista per la durata di fruizione
del premio stesso;

• il vincitore dovrà provvedere a tutti gli adempimenti burocratici di sua competenza necessari per
fruire del viaggio.

Si precisa inoltre che non potranno assistere alla partita i:
• soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6, Legge 401 del 13.12.1989 (divieto di accesso ai

luoghi ove si disputano manifestazioni sportive - DASPO)
• soggetti sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 1423 del 27.12.1956 (misure di

prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità)
• soggetti con condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione e/o a

causa di manifestazioni sportive.

MONTEPREMI:
€ 11.328,00 (IVA esclusa e IVA inclusa)
A garanzia dei premi messi in palio, la Società promotrice ha prestato apposita cauzione, a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi.

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
•• I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate

dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati
in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno
esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società
promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.

+ Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai finì espliciti della presente iniziativa,
darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il partecipante, a seguito di
una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale
comportamento.

+ I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti diversi da quelli menzionati
nel regolamento.
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+ La consegna dei premi dell’estrazione intermedia avverrà tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri,
corrieri espressi o posta), oppure tramite e-mail all’indirizzo indicato dal vincitore in fase di
partecipazione.

+ Nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna di premi, la cui
confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi,
ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e
non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è
stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare
accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro
tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere
il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva da
indicare chiaramente sulla bolla di consegna.

+ Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in
caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non
adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.

+ I premi non assegnati, verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: Cooperativa
Sociale G.P.I.I. - Soc. Coop. ONLUS - Gestioni Professionali per l’industria Italiana
- Via Po, 49 - 20010 Pregnana Milanese - C.F 10146020150

+ La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03.
+ Il regolamento integrale potrà essere consultato sul sito www.testo.it.

PUBBLICITA’:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
mediante il coupon di partecipazione, materiale punto vendita (leaflet, urna e locandina) e sul sito
www.testo.it.

Milano, 4 6)1 /z t

Milano, 2J/’t y
Per TESTO S.p.A.
Il soggetto delegato

Garofalo Consulting S.r.l. socio unico
Idafap(alo

Per approyaione del
TE$33Ì&

Pagina 6 di 6


