
Concorso a premi “WEEKEND RELAX IN ITALIA” 
 

(CL 383/2017) 
 
SOGGETTO  
PROMOTORE:  RCS Mediagroup SpA – divisione Media con sede in via 

Rizzoli 8 – 20132 Milano 
 
SOGGETTO 
DELEGATO: Clipper S.r.l. con sede in viale Caterina da Forlì, 32 - 

20146 Milano 
 
AREA:     Intero territorio italiano 
 
DURATA:  La partecipazione al concorso avverrà dal 16 agosto 

2017 al 31 dicembre 2017  

 
 Estrazione entro il 31 gennaio 2018 
 
DESTINATARI:   L’iniziativa sarà rivolta ai lettori che sottoscriveranno e 

pagheranno un nuovo abbonamento alla testata OGGI, 
maggiorenni e residenti sul territorio italiano. Sono 
esclusi dalla partecipazione al Concorso tutti i 
dipendenti dei promotori e delle società da loro 
controllate. Sono inoltre esclusi tutti i terzi e loro 
dipendenti che abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla 
realizzazione del concorso. 

 
OBIETTIVO:  Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la 

sottoscrizione di nuovi abbonamenti relativi alla testata 
OGGI.  

 
 
PUBBLICITA’:  Il regolamento completo è pubblicato sul sito 

http://www.clipper-srl.it/it/regolamenti/ 
Le promozione sarà comunicata principalmente via 
mailing ed eventualmente pubblicizzata su riviste, siti, 
radio e tv di proprietà della promotrice  
La società promotrice si riserva, eventualmente, di 
adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in 
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in 
materia di manifestazioni a premio.   

 
MODALITA’:  Al fine di raggiungere l’obiettivo descritto, la società 

promotrice organizza il presente concorso misto rivolto a 
tutti i consumatori finali, con svolgimento secondo le 
modalità di seguito descritte. 

 
 FASE OPERAZIONE: 

Nel periodo compreso tra il 16 agosto 2017 al 31 
dicembre 2017, tutti coloro che sottoscriveranno e 
pagheranno un nuovo abbonamento alla testata OGGI, 
riceveranno l’omaggio oltre descritto. 

 
 



 
 

FASE CONCORSO: 
Nel corso del medesimo periodo, i sottoscrittori e 
pagatori di un nuovo abbonamento alla testata OGGI 
avranno la possibilità di partecipare, automaticamente, 
alla “fase concorso”. 

 Si precisa che per prendere parte alla prevista 
estrazione è necessario che i nuovi abbonamenti 
risultino sottoscritti e pagati entro il 31/12/2017: dopo 
tale data le nuove sottoscrizioni non saranno ritenute 
valide ai fini del presente concorso. 

  
 Entro il 31 gennaio 2018 a Milano, avanti a un notaio o 

al responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica competente per territorio si terrà la prevista 

estrazione. 
La società promotrice fornirà un file (in formato 
elettronico) contenente le partecipazioni valide, dal 
quale si procederà ad estrarre n. 10 vincitori e n. 10 
riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o 
inadempienza dei primi estratti. 

                              Il medesimo partecipante potrà vincere un solo premio. 
 

Comunicazione di Vincita 
I vincitori saranno avvisati via e-mail o telefono ai 
recapiti indicati nella scheda di partecipazione. 
Il vincitore dovrà rispondere entro 7 giorni solari dalla 
ricezione dell’avviso vincita inviando, secondo le 
modalità comunicate, il modulo di accettazione premio 
inviato unitamente alla comunicazione di avviso vincita. 
In caso di mancato riscontro da parte del vincitore entro 
tale termine, la vincita sarà notificata al nominativo di 
riserva che dovrà rispondere entro 7 giorni solari dalla 
data della comunicazione e così di seguito. 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità 
qualora: 

 la mailbox risulti piena; 
 l’email/numero di telefono indicata in fase di 

registrazione fosse errato o incompleto; 
 non vi fosse risposta dall’host computer dopo 

l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
 la mailbox risulti disabilitata; 
 l’email indicata in fase di registrazione fosse 

inserita in una black-list. 
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti 
da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a quelli 
estratti.  

 
 
  
PREMI:     FASE OPERAZIONE:  

- n. 2 teglie per pizza + n. 4 coltelli Guardini + n.1 
rotella tagliapizza del valore totale di € 20,00 + iva 

 



     FASE CONCORSO: 
n. 10 soggiorni di un weekend ciascuno per due persone in 

tutte le destinazioni italiane presenti su doveclub.it per 2 

notti (solo pernottamento)  in hotel 4* stelle. 
Prenotazione entro il 30 aprile 2018: periodo di 
viaggio dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2018 
(escluso ponti, alta stagione e festività) da 
concordarsi con l‘agenzia di viaggi. La data di 
partenza deve essere almeno 30  giorni dopo la 
prenotazione: il vincitore dovrà segnalare il nome 
della persona che lo accompagnerà e una volta 
effettuata la prenotazione non si potrà modificare la 
data di partenza o il nominativo dei partecipanti. 
Tutte le spese accessorie per la fruizione del premio, 
non precedentemente indicate, saranno a carico del 
vincitore (trasferimenti da e per la località di 

residenza e l’albergo, i pasti principali, gli extra 
personali, ecc.). 
Valore commerciale €200,00 Iva esente  Art. 74ter 
cad 
Il vincitore in caso di impossibilità a goderne può 
delegare altra persona dandone al Promotore 
informazione scritta. 

  
 
MONTEPREMI: Fase operazione a premi: 

La società promotrice prevede di erogare un totale di n. 
100 omaggi, per un montepremi stimato di € 2000,00  

 
Fase concorso: 
Il montepremi indicativo complessivo ammonta a € 
2.000,00  
 

 
RINUNCIA ALLA 
RIVALSA:  RCS Mediagroup S.p.A. dichiara di rinunciare alla 

facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 
vincitori ex art.30 D.P.R. N.600/73. 

 
ADEMPIMENTI 
E GARANZIE:  Si dichiara che la pubblicità concorsuale sarà conforme  

al presente regolamento. La promozione  sarà 
comunicata mediante mailing ed eventualmente 
pubblicizzata su riviste, siti, radio  e tv di proprietà del 
Promotore.  

 La società promotrice si riserva di effettuare gli eventuali 

controlli sulla regolarità della sottoscrizioni e pagamenti 
prima di inviare il premio.  
I vincitori della fase concorso saranno personalmente 
avvisati. 
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data 
dell’estrazione direttamente al loro domicilio senza 
alcuna spesa a loro carico, esclusivamente sul territorio 
italiano. 



I premi consistenti in soggiorni si intendono consegnati 
al vincitore con il voucher/comunicazione di 
vincita/buono sconto inviato a mezzo mail all’indirizzo 
da esso segnalato in sede di sottoscrizione o, in sua 
assenza,  a mezzo raccomandata a/r. 
 
La società si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, 
di sostituirli con altri di pari o maggior valore.  

 I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli 
rifiutati saranno devoluti alla FONDAZIONE  BAMBINI 
IN EMERGENZA, Organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale, ai sensi di legge. 
I dati anagrafici saranno trattati a norma del D.Lgs 
196/2003. 
 
 


