REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO MISTO
indetto dalla scrivente CESARE FIORUCCI S.P.A. (di seguito “ la promotrice”) con sede in Località Santa
Palomba - Viale Cesare Fiorucci, 11 - 00040 Pomezia (RM) codice fiscale e partita IVA 04731980969 e svolta
secondo le modalità contenute nei seguenti articoli.
-------------------------------------Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

CINQUE STELLE COLLECTION
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premio

Concorso Misto
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Dal 13/04/2015 al 03/07/2015
Individuazione dei vincitori entro il 31/08/2015.
La promotrice si impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima dell’avvenuta
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a quest’ultimo della
documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito
cauzionale.
Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Territorio nazionale e più precisamente nei soli punti di vendita che aderiscono alla presente manifestazione
a premi e che espongono il materiale promo-pubblicitario.
Articolo V.

Prodotti in promozione

Prodotti Fiorucci appartenenti alla gamma “Cinque Stelle” e precisamente:
-Prosciutto cotto
-Prosciutto cotto arrosto Rostello
-Mortadella Suprema (con e senza pistacchio)
-Prosciutto crudo San Daniele DOP (con e senza osso)
-Prosciutto crudo di Parma DOP (con e senza osso)
-Salame Nostrano
-Salame Tradizionale
-Salamino
-Salame Strolghino
-Coppa di Parma IGP
-Guanciale
-Lardo
-Pancetta
Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Consumatori.
Articolo VII.

Meccanica della manifestazione a premi

Parte operazione a premi
Durante il periodo indicato all’Art III, tutti i consumatori che acquisteranno almeno 300 gr. di prodotti in
promozione riceveranno all’atto dell’acquisto n° 1 (una) cartolina,contenente un codice univoco, suddivisa in
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3 tagliandi da ritagliare. Tale cartolina darà diritto ad ogni consumatore a ricevere gratuitamente, ma non
contestualmente all’acquisto, premi di valore diverso a seconda di quanto indicato qui di seguito.
Utilizzo del primo tagliando presente sulla cartolina(un acquisto spot)
In caso di acquisto unico di 300 gr., utilizzando il primo tagliando presente sulla cartolina e conservando lo
scontrino di acquisto, il consumatore potrà ricevere, in omaggio e a sua scelta, uno dei seguenti premi:
•

n° 1 (uno) Voucher degustazione;

oppure
•

n° 1 (uno) Voucher 2per1 Cine.Club® ;

oppure
•

n° 1 (uno) Voucher 2per1 Menu®.

Utilizzo del secondo tagliando presente sulla cartolina (tre acquisti oltre il primo acquisto)
•

effettuando ulteriori 3 acquisti di prodotti Cinque Stelle, sempre per un peso minimo di 300 gr. per
ogni acquisto, e quindi per un totale di n. 4 acquisti da 300 g di ciascuno di prodotto promozionato,
il consumatore, utilizzando il seconda tagliando presente sulla cartolina e conservando i 4 scontrini
degli acquisti effettuati, avrà diritto a ricevere in omaggio n° 1 (una) Card 2per1 Cine.Club®
valida per 6 mesi;

Utilizzo della terza parte del prevoucher (quattro acquisti oltre i precedenti)
•

effettuando ulteriori 4 acquisti di prodotti Cinque Stelle e sempre per un peso minimo di 300 gr. per
ogni acquisto, e quindi per un totale di 8 acquisti da 300 g ciascuno di prodotto promozionato, il
consumatore, utilizzando la terza parte del prevoucher e conservando i 8 scontrini degli acquisti
effettuati, avrà diritto a ricevere in omaggio n° 1 (una) Card 2per1 Menu®, valida per 6 mesi;

Acquisto, in un’unica soluzione, di un minimo di 2,4 kg. di prodotti Fiorucci Cinque Stelle
•

infine, ogni consumatore potrà acquisire tutti premi sopradescritti facendo un acquisto di prodotti in
un’unica soluzione (con scontrino unico), per un peso complessivo di minimo 2,4 kg.
In questo caso il consumatore, conservando lo scontrino, riceverà in omaggio:

•

n° 1 (una) Card 2per1 Cine.Club® ®;, valida per 6 mesi;

•

n° 1 (una) Card 2per1 Menu®, valida per 6 mesi;

•

n° 1 (uno) Voucher a scelta tra: Voucher degustazione, Voucher 2per1 Cine.Club® e
Voucher 2per1 Menu®, valido per 6 mesi.

Con l’acquisto di prodotti Fiorucci della gamma Cinque Stelle per una quantità minima di 300 gr, verrà
consegnata al consumatore contestualmente all’acquisto una cartolina. Per entrare in possesso dei premi
ogni consumatore potrà seguire una delle seguenti modalità di adesione al concorso:
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M odalità di adesione online
o

conservare lo scontino d’acquisto;

o

accedere al mini-sito promozionale www.cinquestellecollection.it;

o

registrare i propri dati anagrafici creando un account;

o

indicare il codice univoco riportato sulla cartolina in suo possesso;

o

effettuare l’upload dello scontrino entro 14 giorni lavorativi dalla data di acquisto (faranno
fede la data riportata sullo scontrino e la data di registrazione al sito).

M odalità di adesione cartacea
o

inviare a mezzo posta al seguente indirizzo: TLC Italia - Rif. Fiorucci Cinque Stelle – Casella
Postale 13022, 20141 Milano, entro 14 giorni lavorativi dalla data di acquisto il primo
tagliando unitamente all’originale o a una copia dello scontrino (faranno fede il timbro
postale e la data riportata sullo scontrino di acquisto)

Il consumatore che avrà effettuato ulteriori acquisti di prodotti Fiorucci promozionati successivi al primo, per
ottenere il premio corrispondente dovrà seguire il medesimo iter sopra descritto, ma con le seguenti
particolarità:
•

per ricevere il secondo premio della collection (Card 2per1 Cine.Club®), il consumatore dovrà
inviare il secondo tagliando insieme agli originali o alle copie dei tre scontrini di acquisto entro il
23/07/2015, o accedere al proprio account e allegare gli scontrini entro il 17/07/2015;

•

per ricevere il terzo premio della collection (Card 2per1 Menu®), il consumatore dovrà inviare il
terzo tagliando insieme a agli originali o alle copia dei quattro scontrini entro il 23/07/2015, o
accedere al proprio account e allegare gli scontrini entro il 17/07/2015.

Il consumatore che avrà scelto di effettuare l’acquisto di un minimo di 2,4 kg. di prodotti Cinque Stelle in
un’unica soluzione, dovrà inviare entro 14 giorni lavorativi dalla data di acquisto:
•

tramite mail - la copia dello scontrino di acquisto all’ indirizzo fioruccicinquestelle@tlcrewards.com
indicando nella e-mail i seguenti dati:
o

nome, cognome;

o

un indirizzo e-mail valido e attivo se diverso da quello che ha utilizzato per l’invio dello scontrino;

o

numero di telefono;

o

la scelta che intende operare tra il Voucher degustazione, il Voucher 2per1 Cine.Club® e il
Voucher 2per1 Menu®.

Il consumatore riceverà tramite e-mail il Voucher e/o la/le Card in formato elettronico e le indicazioni di
utilizzo

degli

stessi.

Potrà

inoltre

consultare

direttamente

sul

sito

promozionale

dedicato

www.cinquestellecollection.it, la lista delle strutture aderenti al network TLC. Per utilizzare il premio, ogni
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consumatore dovrà stampare il Voucher/Card ricevuto/a via e-mail e seguire le istruzioni riportate sulla email stessa.

Parte concorso a premi
Tutti coloro che durante il periodo promozionale avranno partecipato all’iniziativa CINQUE STELLE
COLLECTION in una o più fasi del programma, saranno inseriti in una lista, e tra tutti i nominativi registrati
in questa lista sarà estratto a sorte n° 1 (uno) premio consistente in n° 1 (un) long week end per 2 persone
(da venerdì a domenica) in una città d’arte italiana a scelta del vincitore, comprensivo di:
•

trasferimento del vincitore alla/dalla città d’arte;

•

soggiorno di 2 notti per 2 persone in hotel 5***** in pensione completa ;

•

tour organizzato della città con una guida personale.

L’estrazione del premio avverrà entro il 31/08/2015.
Per quanto sopra indicato si specifica che:
•

I Voucher saranno validi per una sola esperienza mentre le card saranno ad utilizzo illimitato,
secondo i termini e le condizioni previste dall’offerta, per tutto il periodo di validità della Card o del
Voucher stesso;

•

sia i Voucher che le Card avranno una validità di 6 mesi dal momento dell’invio via e-mail

•

Si ricorda che lo/gli scontrino/i di acquisto potrà/potranno essere richiesti per eventuali controlli e
verrà comunque richiesto in caso di vincita del premio a concorso. Il consumatore è tenuto pertanto
a conservare lo/gli scontrini d’acquisto originale/i fino al 30/09/2015, in quanto potrebbe essere
richiesto/i.

Termini e condizioni Voucher degustazione
1. Il voucher degustazione dà diritto ad una degustazione enogastronomica gratuita, per una persona, di
prodotti tipici italiani, quali ad esempio vini, oli, formaggi, salumi, caffè, presso agriturismi, enoteche e
cantine aderenti all’iniziativa.
2. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul
territorio e orari definiti dalle singole strutture aderenti.
3. L’offerta è valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
4. Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali degustazioni o
ordinazioni aggiuntive saranno quotate a prezzo intero in base al listino di ogni struttura.
5. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare
del premio fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso strutture aderenti diversi tra
loro.
6. È’ obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher premio e consegnarlo direttamente alla
struttura prescelta.
7. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare almeno 48 ore prima di recarsi
presso la struttura prescelta. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la perdita del
premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
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8. Le strutture aderenti si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta durante alcuni periodi
dell’anno e le festività.
9. Il voucher degustazione non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a
terzi e non può essere cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
10. TLC Italia e le strutture aderenti non sono tenute a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher
fotocopiati, scaduti o non riportanti il codice alfanumerico di identificazione.
11. TLC Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti
presso le strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche
riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture stesse.
12. In caso di forza maggiore, TLC Italia si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una
di livello pari o superiore.
13. Il voucher è valido e utilizzabile entro la data di scadenza riportata sullo stesso.

Termini e condizioni Voucher 2per1 Cine.Club®
1. Il voucher 2per1 Cine.Club® dà diritto al possessore ad un ingresso al cinema gratuito, a condizione che
un accompagnatore paghi un biglietto a prezzo intero. Condizioni specifiche su www.cinquestellecollection.it
.
2. L’offerta è valida esclusivamente nei giorni di: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, salvo dove
diversamente indicato su www.cinquestellecollection.it.
3. L’offerta non è usufruibile nei giorni festivi e prefestivi.
4. Il voucher è valido esclusivamente sul prezzo intero, mai sul ridotto o altre promozioni e sconti già in
corso. Il biglietto gratuito deve essere di valore pari o inferiore rispetto a quello acquistato per la visione
dello stesso film.
5. Per poter usufruire di un ingresso in 2per1 dovrà presentarsi alla biglietteria del cinema con il voucher
(che verrà ritirato dall’addetto).
6. L’elenco dei cinema aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito www.cinquestellecollection.it..
7. Alcuni titoli potrebbero essere esclusi dall’offerta nelle prime due settimane di uscita; si consiglia di
verificare l’elenco dei film contattando la sala cinematografica di interesse.
8. Le anteprime e le proiezioni private non sono incluse nell’offerta. I film in 3D sono inclusi nell’offerta solo
in alcune sale. Specifiche su www.cinquestellecollection.it.
9. L’offerta non può essere utilizzata in abbinamento ad altre promozioni o in occasione di eventi speciali.
10. Il voucher non può essere utilizzato per prenotare o acquistare biglietti tramite telefono o internet.
11. Il voucher non ha valore monetario, non é convertibile in denaro, né trasferibile a terzi.
12. Saranno accettati solo voucher originali o inalterati. Né TLC, né le strutture partecipanti, potranno
sostituire carte smarrite, rubate o danneggiate.
13. In caso di proiezioni vietate ai minori, potrà essere richiesto un documento d’identità.
14. Il voucher non costituisce deroga al regolamento del cinema stesso.
15. Il titolare del voucher non ha alcun diritto di prelazione sugli altri clienti del cinema.
16. Il voucher non può essere utilizzato per l’acquisto di posti VIP nelle sale convenzionate.
17. Il voucher può essere utilizzato fino alla data di scadenza su di esso riportata.
18. Il cinema potrebbe richiedere un documento d’identità per attestare la titolarità del voucher.
TLC Italia Srl declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti
presso i cinema aderenti all’iniziativa. La lista dei cinema aderenti all’iniziativa potrà subire variazioni nel
periodo di validità del voucher. Si raccomanda pertanto di verificare la lista di strutture aderenti all’iniziativa
sul presente sito prima dell’utilizzo del voucher stesso. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl si riserva il
diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
Termini e condizioni Voucher 2per1 Menu®
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1. Il voucher 2per1 Menu® dà diritto al possessore di usufruire di cene presso i ristoranti
convenzionati, in modalità 2x1, dal lunedì al giovedì (salvo dove diversamente indicato) secondo le
seguenti condizioni:
• Ristoranti Carne/Pesce: un antipasto, un primo, un secondo, una bottiglia d'acqua o un
bicchiere di vino gratuiti a condizione che un altro pasto di uguale o maggior valore venga
consumato e pagato a prezzo pieno.
• Pizzerie: una pizza gratuita a condizione che un’altra pizza di uguale o maggior valore venga
consumata e pagata a prezzo pieno.
• Ristoranti etnici: tre portate gratuite e una bottiglia d'acqua, a condizione che un altro pasto
di uguale o maggior valore venga consumato e pagato a prezzo pieno.
Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è inclusa nell'offerta.
2. Per usufruire dell’offerta connettersi al sito www.cinquestellecollection.it, consultare la lista delle
strutture aderenti e prenotare la cena comunicando di essere in possesso di un voucher TLC offerto
da Fiorucci.
3. Il presente voucher deve essere consegnato all’arrivo presso la struttura selezionata.
4. Un solo voucher 2per1 Menu® può essere utilizzato per ogni gruppo di persone nell’ambito della
stessa prenotazione.
5. La cena può essere soggetta ad un menu specifico basato su prezzi standard proposto a discrezione
dei ristoranti.
6. Le strutture che aderiscono all’iniziativa sono vincolate da contratto a partecipare all’offerta.
Qualora il voucher non fosse accettato dalla struttura per motivi non legati alle restrizioni riportate
nei presenti Termini e Condizioni, non saranno ritenuti responsabili né il promotore, né TLC Italia
Srl.
7. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di avvertire la struttura almeno 48 ore
prima. Nel caso in cui il consumatore non si presentasse alla cena senza avvisare, il premio si riterrà
automaticamente declinato.
8. Le strutture aderenti si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta in
alcuni periodi dell’anno (per esempio durante festività). In alcune strutture l’offerta è valida
solamente in giorni e orari limitati.
9. Le strutture aderenti non sono tenute ad accettare voucher scaduti, duplicati o con codice
mancante o illeggibile.
10. Questo voucher non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi, non è cumulabile con
altri voucher premio e non può essere associato ad altri sconti o offerte promozionali.
11. TLC Italia Srl declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni o
incidenti personali subiti presso i ristoranti o le altre strutture aderenti; non possono altresì essere
ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità degli esercizi che
aderiscono all’iniziativa.
12. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta
con una di livello pari o superiore.
13. Il voucher è utilizzabile entro la data di scadenza su di esso riportata.
Termini e condizioni Card 2per1 Cine.Club®
1. La card 2per1 Cine.Club® dà diritto al possessore ad un ingresso al cinema gratuito, a condizione che un
accompagnatore paghi un biglietto a prezzo intero. Condizioni specifiche su www.cinquestellecollection.it,
2. L’offerta è valida esclusivamente nei giorni di: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Eventuali condizioni
speciali su www.cinquestellecollection.it,
3. L’offerta non è usufruibile nei giorni festivi e prefestivi.
4. Il biglietto gratuito deve essere di valore pari o inferiore rispetto a quello acquistato per la visione dello
stesso film.
5. Per usufruire dell’offerta, il possessore dovrà presentare alla biglietteria la propria card 2per1 Cine.Club®.
6. L’elenco dei cinema aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito www.cinquestellecollection.it.
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7. Alcuni titoli potrebbero essere esclusi dall’offerta nella prima settimana di uscita; si consiglia di verificare
contattando la sala cinematografica di interesse.
8. Le anteprime e le proiezioni private non sono incluse nell’offerta. I film in 3D sono inclusi nell’offerta solo
in alcune sale. Specifiche su www.cinquestellecollection.it.
9. L’offerta non può essere utilizzata in abbinamento ad altre promozioni o in occasione di eventi speciali.
10. La card 2per1 Cine.Club® non può essere utilizzata per prenotare o acquistare biglietti tramite telefono
o internet.
11. La card 2per1 Cine.Club® non ha valore monetario, non é convertibile in denaro, nè trasferibile a terzi.
12. Saranno accettate solo carte cinema originali o inalterate. Né TLC, né le strutture partecipanti, potranno
sostituire carte smarrite, rubate o danneggiate.
13. In caso di proiezioni vietate ai minori, potrà essere richiesto un documento d’identità.
14. La card 2per1 Cine.Club® non costituisce deroga al regolamento del cinema stesso.
15. Il titolare della card 2per1 Cine.Club® non ha alcun diritto di prelazione sugli altri clienti del cinema.
16. La card 2per1 Cine.Club® non può essere utilizzata per l’acquisto di posti VIP nelle sale convenzionate.
17. La card 2per1 Cine.Club® può essere utilizzata senza limitazioni fino alla data di scadenza su di essa
riportata.
18. Il cinema potrebbe richiedere un documento d’identità per attestare la titolarità della card 2pe1
Cine.Club®
Termini e condizioni card 2per1Menu®
1. La card 2per1Menu® dà diritto al possessore, presso i ristoranti convenzionati, a cene in modalità 2per1,
secondo le seguenti condizioni:
• Ristoranti Carne/Pesce: un antipasto, un primo, un secondo, una bottiglia d'acqua o un bicchiere di
vino gratuiti a condizione che un altro pasto di uguale o maggior valore venga consumato e pagato a
prezzo pieno.
• Pizzerie: una pizza gratuita a condizione che un’altra pizza di uguale o maggior valore venga
consumata e pagata a prezzo pieno.
• Ristoranti etnici: tre portate gratuite e una bottiglia d'acqua, a condizione che un altro pasto di
uguale o maggior valore venga consumato e pagato a prezzo pieno.
Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è inclusa nell'offerta.
2. La Card 2per1Menu® è utilizzabile entro la data di scadenza, unicamente nei giorni lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì, salvo diversa indicazione da parte dei ristoranti aderenti. Dove non espressamente
indicato, i giorni venerdì, sabato e domenica, sono esclusi dall’offerta.
3. Una sola card 2per1Menu® può essere utilizzata per ogni gruppo di due persone nell'ambito della stessa
prenotazione.
4.La card 2per1Menu® ha validità fino alla data su di essa riportata.
5. L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale.
6. La cena 2per1 può essere soggetta ad un menu specifico basato su prezzi standard proposto a
discrezione dei ristoranti.
7. Per usufruire dell'offerta, connettiti al sito www.cinquestellecollection.it. e consulta la lista dei ristoranti
aderenti all'iniziativa, individua la struttura che preferisci e contattala telefonicamente spiegando che sei in
possesso di una card TLC offerta da Fiorucci. TLC garantisce una copertura capillare sul territorio nazionale
entro i 30 km dalla zona di residenza del consumatore. Non sarà pertanto possibile richiedere a TLC il
convenzionamento di una nuova struttura qualora ve ne sia già una ad una distanza inferiore ai 30 km dalla
propria residenza.
8. La prenotazione è obbligatoria. La card 2per1Menu® deve essere esibita all'arrivo alla struttura
selezionata.
9. Le strutture che aderiscono all'iniziativa sono vincolate da contratto a partecipare all'offerta. Qualora la
card non fosse accettata dalla struttura per motivi non legati alle restrizioni riportate nei presenti Termini e
Condizioni, non saranno ritenuti responsabili né Il Promotore, né TLC Italia Srl.
10. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare almeno 48 ore prima,
direttamente al numero della struttura utilizzato al momento della prenotazione. La prenotazione si riterrà
automaticamente declinata nel caso in cui il consumatore non si presentasse alla cena senza avvisare.
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11. Le strutture aderenti si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell'offerta in alcuni
periodi dell'anno (esempio durante festività). In alcune strutture l’offerta è valida solamente in giorni ed orari
limitati.
12. Le strutture aderenti non sono tenute ad accettare card scadute, fotocopiate o con codice mancante o
illeggibile.
13. La card 2per1Menu® non ha valore monetario, non può essere convertita in denaro, non è cedibile a
terzi e non può essere associata ad altri sconti o offerte promozionali.
14. TLC Italia Srl declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni o
incidenti personali subiti presso i ristoranti o le altre strutture aderenti; non può altresì essere ritenuto
responsabile per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei ristoranti che aderiscono
all'iniziativa.
15. TLC Italia Srl non può sostituire eventuali card perse dal possessore, rubate o danneggiate.
16. TLC Italia Srl non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o verbale) sulle
garanzie della presente promozione non provenienti direttamente da TLC Italia Srl.
17. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l'offerta con
una di livello pari o superiore.
Termini e Condizioni Long weekend per due persone in città d’arte italiana
1. Il premio è valido solo per i cittadini maggiorenni residenti in Italia.
2. Il premio dà diritto al vincitore a due notti di pernottamento gratuite (2 notti consecutive), per due
persone che condividono una camera standard, in hotel 5 stelle con pensione completa, in una città
d’arte italiana a scelta del vincitore. Il premio comprende altresì il trasferimento alla/dalla città d’arte, e
un tour organizzato della città con una guida personale. Le eventuali spese aggiuntive (telefonate,
minibar, ed altri servizi aggiuntivi in hotel o durante il resto del soggiorno) non sono incluse nel premio,
e saranno pertanto a carico dell’avente diritto al premio e degli accompagnatori e dovranno essere
saldate al momento della partenza.
3. Il long weekend potrà essere effettuato tra il 20/09/2015 ed il 30/05/2016 (sono esclusi i periodi
tra il 25/12/2015 ed il 27/12/2015, tra il 1/01/2016 ed il 3/01/2016 e altri ponti e festività della
città di partenza e di arrivo)
4. Qualsiasi danno arrecato all’ hotel durante il soggiorno è responsabilità dell’ospite ed è facoltà dell’hotel
richiedere un deposito cauzionale al momento dell'arrivo.
5. Sistemazioni aggiuntive per ulteriori persone oltre a quelle previste dal premio potranno essere
prenotate su richiesta dietro pagamento di una cifra aggiuntiva, che varia a discrezione dell’ hotel,
l’operatore di prenotazione sarà lieto di offrire un preventivo qualora richiesto.
6. Al momento del check-in vi verrà richiesto un documento d’identità per poter utilizzare l’offerta e
usufruire del soggiorno. Gli orari di check-in e check-out variano a seconda di ogni singola struttura e
verranno comunicati al momento della conferma della prenotazione.
7. Il vincitore e il suo accompagnatore dovranno accertarsi di essere in possesso di un documento
d’identità in corso di validità. Il titolare del premio e l’accompagnatore sono pregati di controllare la
validità dei propri documenti prima di confermare la prenotazione. TLC Italia Srl non è responsabile
della validità dei documenti di viaggio del titolare del premio né dell’accompagnatore.
8. A completamento della prenotazione verrà inviata al titolare del premio, da parte dell’operatore di TLC
Italia Srl, una conferma scritta via e-mail contenente i dettagli della prenotazione. È pertanto necessario,
per la buona riuscita della prenotazione, indicare un indirizzo di posta elettronica attivo e funzionante.
Questo documento dovrà essere presentato all'arrivo all’hotel e all’aeroporto o sul treno. TLC Italia Srl
non potrà assumere alcuna responsabilità per la mancata presentazione del documento di prenotazione
al momento dell'arrivo presso l’hotel/aeroporto, che potrà causare la mancata accettazione della
prenotazione.
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9. Qualsiasi danno arrecato alla struttura durante il soggiorno è responsabilità dell’ospite ed è facoltà
dell’hotel richiedere un deposito cauzionale al momento dell'arrivo.
10. Eventuali trasferimenti o sistemazioni aggiuntive per ulteriori persone oltre a quelli previsti dal premio
potranno essere prenotate su richiesta dietro pagamento di una cifra aggiuntiva, che varia a discrezione
di singoli hotel/compagnie aeree/operatori ferroviari. L’operatore di TLC Italia sarà lieto di offrire un
preventivo qualora richiesto.
11. Le eventuali prenotazioni dei voli sono soggetti a normali termini e condizioni IATA.
12. Il premio non può essere venduto, né convertito in denaro.
13. È possibile che, a causa di circostanze non prevedibili, si rendano necessari cambiamenti
nell'organizzazione degli hotel che prendono parte alla presente offerta o dei loro gestori. In tal caso il
cliente verrà informato al momento della prenotazione e gli verrà offerta un'alternativa similare.
14. TLC Italia Srl non assume alcuna responsabilità per la gestione degli hotel e non accetterà pertanto
reclami relativi alla loro qualità o alle prestazioni offerte. TLC Italia Srl non sarà altresì ritenuta
responsabile di eventuali danni o incidenti personali subiti durante il viaggio.
15. TLC Italia Srl non sarà ritenuto responsabile di eventuali cambiamenti negli orari degli eventuali voli o
treni, e si riservano il diritto di ritirare questa offerta senza preavviso nei casi di forza maggiore quali
guerre, terremoti, disastri, calamità o circostanze simili, che rendano non consigliabile viaggiare.
16. In caso di forza maggiore TLC Italia Srl si riserva il diritto di sostituire l’offerta a propria discrezione con
una più idonea, di pari o maggior valore.
17. Questa promozione è gestita da TLC Italia Srl. Per eventuali informazioni o chiarimenti sull’utilizzo del
premio telefonare al numero 02 27729322 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.30 (Telefonata urbana o interurbana a carico della persona chiamante in base al singolo
gestore telefonico). Eventuale corrispondenza deve pervenire a TLC Italia Srl: TLC Italia - Rif. Fiorucci
Cinque Stelle - Casella Postale 13022, CAP 20141 Milano.
18. Chiunque usufruisca del premio ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.

Articolo VIII.

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato

Parte relativa all’operazione a premi

Quantità
prevista
2.400
720
240

Descrizione
Voucher degustazione / Voucher cinema per un
ingresso in 2per1 / Voucher per una cena in 2per1
Card cinema in 2per1 valida per 6 mesi
Card ristoranti in 2per1 valida per 6 mesi
Totale montepremi parte operazione a premi

Valore di mercato Totale Valore di
unitario IVA
mercato IVA
inclusa
inclusa
13,00
31200,00
32,00
56,00

23040,00
13440,00
67680,00

Parte relativa al concorso a premi
Quantità
Predeterminata

Descrizione

1

Long week end in una città d’arte italiana,
comprensivo di :
•
trasferimento del vincitore dalla/alla città
d’arte;
•
soggiorno di 2 notti per 2 persone in Hotel
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unitario IVA
mercato IVA
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•

5***** con trattamento di pensione
completa;
tour organizzato della città con una guida
personale.

Totale montepremi parte concorso a
premi
Articolo IX.

4.000,00

4.000,00

Valore di mercato dei premi

I valori di mercato dei premi riportati sulla tabella sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di
vendita al pubblico mediato tra la vendita nel negozio specializzato normale e la grande distribuzione
organizzata, senza particolari assetti promozionali dettati dal modello, dalla stagione o da eventi di mercato
particolari.
Articolo X.

Note relative al viaggio

Il viaggio potrà essere effettuato tra il 20/09/2015 ed il 30/05/2016 (sono esclusi i periodi tra il
25/12/2015 ed il 27/12/2015, tra il 1/01/2016 ed il 3/01/2016 e altri ponti e festività della città di
partenza e di arrivo)
Articolo XI.

Data di estrazione del premio

L’assegnazione avverrà entro il giorno 31/08/2015 alla presenza di un Funzionario Camerale messo a
disposizione dalla Camera di Commercio di Milano.
Articolo XII.

Estrazione di riserve e loro utilizzo

Il Funzionario provvederà anche all’individuazione di n° 3 (tre) riserve complessive. Le riserve saranno
utilizzate in ordine di estrazione solo ed esclusivamente se il titolare del premio, dopo il terzo tentativo
documentato di contatto, non si sia reso reperibile.
Articolo XIII.

Modalità di comunicazione di vincita

Il vincitore sarà avvisato tramite lettera raccomandata e/o altri mezzi.
Articolo XIV.

Facoltà dei vincitori

E’ facoltà dei vincitori cedere i premi a terzi.
Articolo XV.

Cambio

/

aggiornamento

/

indisponibilità

/cessazione

di

produzione

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
La promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine di premi questi avranno subito
modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più
prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un
premio d’uguale natura e /o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. Nel caso che ciò non sia
possibile, sarà richiesto al vincitore stesso di scegliere un altro premio di valore di mercato simile a quello
promesso.
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Articolo XVI.

Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a quelli

promessi
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente sia ugualmente
consegnato nella forma, nel marchio, nel modello e nel colore se questo non sarà, al momento della
richiesta, disponibile a catalogo e/o reperibile sul mercato.
Articolo XVII.

Termine di consegna dei premi

I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data dell’estrazione
come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 Ottobre 2001.
Articolo XVIII.

Responsabilità relative all’uso dei premi

Per quanto riguarda i premi suddetti la promotrice precisa quanto segue:
•

nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei vincitori
dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche
mentali.

Articolo XIX.

Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi

La partecipazione alla 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 alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto
indicato all’art VII.
Articolo XX.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

La promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi
per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione ai
promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Articolo XXI.

Versamento dell’IRPEF

La promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore
normale dei premi al netto dell’ IVA.
Articolo XXII.

Rinuncia alla facoltà di rivalsa

La promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento dell’IRPEF
di cui all’art. precedente.
Articolo XXIII.

Eventuale convertibilità in gettoni oro

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni oro
Articolo XXIV.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi

•

Leaflet, porta leaflet, locandine, voucher, trade folder

•

www.cinquestellecollection.it.

•

www.fioruccifood.it/Concorsi

•

www.facebook.com/FiorucciSalumi
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Articolo XXV.

Mezzi

usati

per

la

pubblicizzazione

del

regolamento

della

presente

manifestazione a premi
•

www.cinquestellecollection.it.

•

www.fioruccifood.it/Concorsi

Articolo XXVI.

I premi non richiesti o non assegnati

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati,
saranno devoluti alla ONLUS Associazione Gianluca Felici, sita in Roma, Via Matera n. 18 C.F. 97133600581
Articolo XXVII.

Esclusione dei partecipanti

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della promotrice.
Articolo XXVIII. Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla promotrice in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma
restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta
legge.
Titolare del trattamento è CESARE FIORUCCI S.P.A.
Responsabile del trattamento è TLC Italia Srl.
Articolo XXIX.

Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il Ministero
dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
CESARE FIORUCCI S.P.A.
----------------------------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento-------------------------------------------.
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