REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“FAI TRIS E VINCI”
SOCIETA’ PROMOTRICE
SI.D.I. PICCOLO Sistema Distributivo Innovativo s.r.l.
con sede legale in via Luraghi, 3 – Pomigliano D’Arco (NA)
Partita IVA 03160231217 - C.F. 06871260631
Legale Rappresentante: Piccolo Michele
Codice fiscale PCCMHL48C03I262Z
SOCIETA’ DELEGATA ALLA GESTIONE DEL CONCORSO
art. 5, 3° comma - DPR 430/2001
STUDIO NOUVELLE s.r.l.
con sede legale ed operativa in via Casa Manzo, 7 SALERNO
Partita IVA e Codice Fiscale 02631750656
Legale Rappresentante: Paolo Giarletta – GRLPLA66A07H703V
TIPOLOGIA
Concorso a Premi misto basato su rinvenimento di premi immediati con sistema elettronico ed
assegnazione di 1 Superpremio finale mediante un’estrazione finale.
DENOMINAZIONE
CONCORSO A PREMI “FAI TRIS E VINCI”
OBIETTIVO
Promuovere le vendite nel periodo promozionale
DURATA
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini:
ü partecipazione con emissione delle cartoline fino al 16 ottobre 2022
ü Estrazione Finale entro il 30 ottobre 2022
ü termine ultimo di consegna del premio finale entro 60 giorni dalla data dell’estrazione
ü i Buoni Spesa potranno essere utilizzati, esclusivamente presso il cash&carry CARICO di Pomigliano
D’Arco Via Luraghi, 3, entro e non oltre il 30 ottobre 2022, poiché dopo tale data non sarà possibile
utilizzarli e perderanno di qualsiasi efficacia e validità.
TERRITORIO COINVOLTO
Campania
DESTINATARI
I clienti con partita IVA del Cash&carry CARICO di via Luraghi, 3. Non possono partecipare all’iniziativa, i
minorenni ed i dipendenti/collaboratori/consulenti dell’azienda promotrice e dei supermercati coinvolti oltre
ai loro parenti sino al primo grado (marito/moglie, compagno, convivente, figli, genitori).
MECCANICA
Dal 16 settembre 2022 e fino al 16 ottobre 2022 i Clienti del Cash&Carry CARICO di via Luraghi, 3. per
ogni 250 euro di spesa IMPONIBILE (fattura unica) riceveranno una Cartolina di partecipazione al
concorso con la quale potranno vincere i Premi Immediati giornalieri e il SuperPremio finale in estrazione.
Saranno, pertanto, attribuite tante cartoline quanti saranno i multipli di euro 250,00 imponibile fino a
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raggiungere l’importo totale della fattura.
Esempio:
-euro 250,10 = 1 cartolina di partecipazione
-euro 499,00 = 1 cartolina di partecipazione
-euro 1.050,00 = 4 cartoline di partecipazione … e così via
Le cartoline saranno consegnate alla CASSA del cash al momento del pagamento della fattura sulla quale
sarà apposto un timbro, come prova di consegna delle cartoline. Pertanto qualora la fattura risulti timbrata
il cliente non avrà diritto a ricevere ulteriori cartoline.
Le Cartoline dovranno essere utilizzate per scoprire se sono vincenti i premi giornalieri presso l’Isola
Promozionale opportunamente predisposta all’interno del cash&carry nel periodo promozionale con l’utilizzo
della carta CARICO CARD.
Nell’Isola promozionale sarà, infatti, presente un Totem Multimediale (che simulerà il gioco della Slot
Machine) fornito dalla società delegata su cui è installato il Software di estrazione casuale certificato che
consentiranno di leggere inizialmente la carta CARICO CARD e se riconosciuta il Codice a barre riportato
sulla Cartolina stessa procedendo a comunicare in pochi secondi l’esito (Vincita o Non Vincita).
In caso di Vincita sarà stampata immediatamente una Ricevuta che riporterà la descrizione del premio, che
dovrà essere consegnata dal vincitore, completa dei propri dati e della firma per la Privacy, al Punto
Informazioni per ritirare immediatamente il Premio entro e non oltre il 16 ottobre 2022.
Le assegnazioni dei Premi Immediati Giornalieri verranno effettuate da apposito software di estrazione
casuale certificato ed installato su Personal Computer dedicato e fornito dalla società delegata per la
gestione del concorso, basato su un algoritmo proprietario che risulta perfettamente aleatorio e non
violabile, il quale assegna ai partecipanti i premi in modo casuale, automaticamente, e con le caratteristiche
richieste dalla meccanica. E’ disponibile presso il soggetto delegato la Perizia tecnica relativa al software di
estrazione, rilasciata dal programmatore dello stesso.
Il Cliente parteciperà, comunque, all’assegnazione dei premi assegnati nell’Estrazione Finale, qualora non
dovesse risultare vincente in quanto il sistema di gioco registrerà ogni giocata con abbinamento CODICE
CARD e GIOCATA (data, ora, minuto, esito). Le giocate che non risulteranno vincenti parteciperanno
all’Estrazione Finale del suprepremio.
Durante l’intero periodo saranno messi in palio i seguenti 1.500 premi giornalieri (vedere paragrafo
successivo PREMI)
ESTRAZIONE FINALE
E’ prevista un’estrazione finale per assegnare il Superpremio finale a cui parteciperanno tutte le giocate che
non hanno assegnato un Premio Immediato e a cui è abbinato un CODICE CARD/CLIENTE da realizzare
entro il 30.10.2022.
L’Estrazione Finale avverrà utilizzando un software di estrazione casuale certificato ed installato su Personal
Computer dedicato e fornito dalla società delegata, prevede l’estrazione in maniera casuale, tra le giocate
non vincenti della fase precedente.
Oltre alla GIOCATA che assegnerà il Superpremio finale in palio, saranno estratti altre 5 GIOCATE di riserva
da utilizzare in caso di impossibilità di rintracciare il vincitore legato alla Cartolina vincente estratta.
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Il Vincitore associata alla giocata estratta sarà avvisato telefonicamente o via Mail o via SMS o con Lettera
raccomandata con l’indicazione delle modalità di ritiro del premio assegnato.
IL premio sarà consegnato entro 60 gg dalla data di estrazione.
Il vincitore dovrà confermare l’accettazione del premio entro i 15 giorni all’avvenuta ricezione della
comunicazione di avvenuta vincita, fornendo la documentazione richiesta (possesso della CARD CARICO e
della fattura originale) per valutare la congruità della vincita con le modalità di partecipazione. In caso
contrario o in mancanza rispondenza ai criteri di partecipazione il premio sarà assegnato al nominativo di
riserva.
L’Estrazione Finale si terrà entro il 30 ottobre 2022 alla presenza del Funzionario della Camera di
Commercio incaricato per territorio o di un Notaio.
PREMI
Saranno messi in palio n. 1.501 premi, tra cui 1.500 premi immediati e 1 Superpremio Finale come da
elenco seguente:

DESCRIZIONE PREMI IMMEDIATI
BUONO SPESA da 25 euro
BUONO SPESA da 50 euro

Quantità
1.000
500

Totale Premi immediati

1.500

Per un valore complessivo di premi immediati pari a € 50.000,00.

I Buoni Spesa potranno essere utilizzati, esclusivamente presso il Cash&Carry CARICO di via Luraghi,
3 entro e non oltre il 30 ottobre 2022, poiché dopo tale data non sarà possibile utilizzarli e perderanno
di qualsiasi efficacia e validità. I Buoni Spesa, inoltre, potranno essere spendibili direttamente alle casse
del cash&carry, e daranno diritto ad uno sconto di pari entità sulla spesa: non potrà essere convertito in
denaro e, pertanto, non è previsto il resto.
SUPERPREMIO FINALE
n. 1 RENAULT NUOVO EXPRESS VAN Blue dCi 75 N1 autocarro nuovo di fabbrica, compreso
immatricolazione e messa su strada. Il valore dell’automezzo è di € 17.000,00
Il montepremi complessivo è pari a € 67.000,00 (IVA ed imposte escluse)
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ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il controllo del Ministero dello Sviluppo
Economico, al quale verrà fornita ogni più ampia documentazione atta a comprovare l’effettiva regolarità
del Concorso, del conferimento dei premi nonché il loro valore totale.
All’inizio della manifestazione verranno prodotte dalla società promotrice n. 10.000 cartoline complete da
utilizzare ai fini del concorso, sia per la vincita dei premi immediati che per la vincita di sorte con l’estrazione
finale. Per la vincita dei premi immediati, sarà utilizzato il sistema elettronico che simula una “slot machine”,
attraverso apposito software di estrazione casuale certificato ed installato su Personal Computer dedicato e
fornito dalla società delegata per la gestione del concorso, basato su un algoritmo proprietario che risulta
perfettamente aleatorio e non violabile, il quale assegna ai partecipanti i premi in modo casuale,
automaticamente, e con le caratteristiche richieste dalla meccanica. E’ disponibile presso il soggetto
delegato la Perizia tecnica relativa al software di estrazione, rilasciata dal programmatore dello stesso.
L’elenco dei premi è riportato nel paragrafo “PREMI” del presente regolamento. Le cartoline prodotte
saranno largamente sufficienti a garantire la partecipazione dei clienti per tutta la durata della
manifestazione. Le Cartoline utilizzate e quelle non utilizzate a fine manifestazione saranno prese in
consegna dalla società delegata e presentate in fase di chiusura al Notaio incaricato e conservate per i 5
anni successivi dalla chiusura della manifestazione, unitamente all’intera documentazione prodotta durante
la manifestazione (cartoline vincenti, verbali, etc.).
Per la realizzazione del concorso a premi la Società Promotrice ha prestato cauzione per l’intero importo del
montepremi, a mezzo fideiussione assicurativa rilasciata da ZURICH polizza n. PC039WNM del 03.08.2022
a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dal D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001,
corrispondente al 100% dell’ammontare dei premi che si prevede di erogare. L’originale della fideiussione
è depositato presso la Società Delegata e trasmessa in copia conforme all’originale con firma digitale
certificata al Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della comunicazione di svolgimento della
manifestazione (Art. 7, comma 3 DPR 26/10/2001, n°430).
REGOLAMENTO
Il presente regolamento, sottoscritto dal rappresentante legale della società delegata, è stato previamente
inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente alla prevista comunicazione di svolgimento della
manifestazione a premio e copia conforme all’originale con firma digitale certificata della fidejussione. Il
presente regolamento completo è disponibile sul sito Internet della società promotrice
www.caricocash.com oppure si potrà richiedere telefonando alla società delegata al seguente numero
telefonico 089 2145285 o via mail: info@studionouvelle.it oltre ad essere esposto all’interno del cash&carry
CARICO di Via Luraghi, 3.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione
a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
I premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro. In caso di rifiuto dei premi in palio, il
cliente/vincitore non avrà diritto a richiedere, infatti, la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in
denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01. I premi non richiesti o non assegnati nel corso della
manifestazione saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS indicata successivamente; mentre quelli rifiutati
verranno incamerati dalla società promotrice. Qualora dalle verifiche relative alla vincita risultino irregolarità
di partecipazione (ad es cartoline contraffatte o altre modalità di partecipazione illecite), le relative vincite
verranno annullate; il tal caso la società promotrice si riserva il diritto di tutelare i propri interessi attraverso
le modalità che riterrà opportune, anche ricorrendo alle autorità giudiziarie.
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REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
La società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione
a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella
stessa forma della promessa o in forma equivalente.
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente manifestazione a premi sarà
competente l’Unione dei Consumatori e/o il Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica
presente presso la Camera di Commercio competente.
INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
La manifestazione verrà resa nota a mezzo di volantini, stampati e locandine presente sul punto vendita ed
eventualmente attraverso Affissioni stradali, Stampa, Radio, TV e il messaggio sarà coerente con il presente
regolamento.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente comunicate nei modi
opportuni ai Clienti partecipanti alla manifestazione.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso la società delegata ed eventuali
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento
nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Clienti con le
medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali raccolti in occasione della presente
iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, esclusivamente ai fini della partecipazione
al presente concorso a premi. Il mancato rilascio dei dati anagrafici completi e del consenso al trattamento
degli stessi da parte dei partecipanti preclude la possibilità di partecipare al concorso a premi. I dati dei
partecipanti, comunque, non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori verranno
verbalizzati dal Funzionario della Camera di Commercio incaricato per territorio o di un Notaio incaricato per
l’espletamento delle attività previste dal DPR 430/2001. Il vincitore, completate le procedure di gestione del
concorso, potrà richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al
trattamento rivolgendosi al promotore sopra indicato.
NOTE FINALI
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti alla Fondazione
U.A.L.S.I ONLUS, sede legale e organizzativa Via Olivella Alveo n° 33, 80048
S. Anastasia (NA) Tel. 081 8971376 C.F. 95025180639. Nel caso i vincitori rifiutino i premi, gli stessi
rientreranno nella disponibilità del promotore.
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
(imposte sul reddito 25%) di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.

-------------------------------Nulla segue al presente regolamento--------------------------------In fede
Amministratore unico
STUDIO NOUVELLE s.r.l.
Società delegata alla gestione del Concorso art. 5, 3°
comma - DPR 430/2001
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