
 

OPERAZIONE A PREMI “Club Abbonati Primavera 2019” 

 

- REGOLAMENTO - 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
RCS Mediagroup SpA con sede in via Rizzoli 8 – 20132 Milano   
 

DURATA 

L’operazione a premi avrà validità dal 1 marzo 2019 fino al 30 giugno 2019 

 
AMBITO TERRITORIALE 

Territorio Nazionale Italiano.  

 

DESTINATARI 

L’iniziativa sarà rivolta ai lettori che sottoscriveranno e pagheranno per la prima volta un 

abbonamento annuale di 52 numeri alla rivista OGGI, in formato cartaceo più digital edition.   
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che sono già titolari di un abbonamento alla rivista OGGI 

e non saranno, quindi, tenuti in considerazione i rinnovi dell’abbonamento. 

Sono esclusi, inoltre, i dipendenti del promotore e delle società dallo stesso controllate, nonché 

tutti i terzi e loro dipendenti che abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione 

dell’operazione. 
 

PRODOTTO PROMOZIONATO 

L’operazione a premi si prefigge lo scopo di incentivare la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti 

annuali di 52 numeri della rivista OGGI, in formato cartaceo più digital edition.   

 

PUBBLICITA 
Si dichiara che la pubblicità sarà conforme al presente regolamento. Le promozione sarà 

comunicata principalmente via mailing postale e invio di DEM a mezzo posta elettronica ed 

all’interno di riviste del gruppo RCS MediaGroup.  

Il regolamento completo è pubblicato sul sito https://www.clipper-srl.it/regolamenti/ 

RCS MediaGroup S.p.A. 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’ DI SVOLGIMENTO 

Dal 1 marzo 2019 fino al 30 giugno 2019 i consumatori finali che, per la prima volta, 

sottoscriveranno e pagheranno un abbonamento oggetto della promozione chiamando il call 
center al numero 02.6379.8520, o inviando l’apposita cartolina postale, o sottoscrivendo 

l’abbonamento sul sito www.abbonamentircs.it tramite l’apposito link che verrà inviato tramite 

posta elettronica, riceveranno l’omaggio corrispondente di seguito descritto. 

 

In particolare con la sottoscrizione e pagamento di un abbonamento annuale a 52 numeri alla 
rivista OGGI in formato cartaceo più digital edition si avrà diritto a ricevere una tortiera cuoci e 

trasporta del diametro di 26 cm con apertura a cerniera e coperchio con maniglia a scomparsa. 

 

OMAGGIO 

n. 1 tortiera cuoci e trasporta del diametro di 26 cm con apertura a cerniera e coperchio con 

maniglia a scomparsa del valore commerciale indicativo complessivo di €  20,00 Iva inclusa. 
Qualora non fosse possibile tener fede alla primitiva promessa per colpa non imputabile o 

impossibilità sopravvenuta, RCS MediaGroup S.p.A. garantirà un omaggio sostitutivo dello stesso 

valore. 

 

MONTEPREMI 
Il valore complessivo dei premi che si stima di erogare è pari a € 2.000,00 cioè n. 100 omaggi. 

Rcs Mediagroup Spa ha prestato cauzione di € 400,00 pari al 20% del valore complessivo dei 

premi previsti al fine di garantirne l’effettiva corresponsione (In base all’Art.7 Dpr. 26/10/2001 n. 

430). 

 

 
 

 

http://www.abbonamentircs.it/


AVVERTENZE 

Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la partecipazione all’operazione a 

premi avverrà in base al piano tariffario concordato da ciascun partecipante con il proprio 

provider, senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo. 

Che il sito internet www.abbonamentircs.it è allocato in Italia 

La Promotrice non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi tecnici di 
collegamento al sito Internet per cause a lei non imputabili. In particolare declina ogni 

responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al concorso e 

la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso. 
I premi saranno consegnati sul territorio italiano entro 180 giorni dall’attivazione 

dell’abbonamento. 

 

 

http://www.abbonamentircs.it/

