
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430 
CONCORSO A PREMI 

 “CACCIA AL TIMBRO!”   
CL 80/2019 

_______________________________________________________________________________ 
 
SOGGETTO  

         PROMOTORE:  RCS Mediagroup S.p.A. – Divisione Sfera con sede in via 
Rizzoli, 8 – 20132 Milano 

 
SOGGETTO 
DELEGATO: Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 

32, Partita IVA, Codice Fiscale 06601410159 (di seguito 
“Delegato”) http://www.clipper-srl.it. 

 
AREA: La partecipazione presso lo stand  apposito all’interno della 

manifestazione fieristica  Bimbinfiera di Roma presso Fiera di 
Roma a Roma (con svolgimento nei giorni 13 e 14 aprile 2019) 
sarà possibile per tutti i visitatori maggiorenni e residenti sul 
territorio italiano. 

 
Si precisa che Bimbinfiera è il più importante salone 
nazionale organizzato da  RCS Mediagroup - Sfera Editore, 
rivolto alle famiglie con bambini da 0 ai 10 anni interamente 
dedicato a mamme, papà e bambini. 

 
DURATA L’iniziativa avrà svolgimento nei giorni 13 e 14 aprile 2019 

Estrazione: entro 30 novembre 2019 
                       
PRODOTTI  
PROMOZIONATI: Il concorso viene svolto per gratificare i visitatori della 

manifestazione fieristica  BIMBINFIERA che si terrà a Roma 
nei giorni suddetti. 

 
PUBBLICITA’: L’iniziativa sarà pubblicizzata attraverso una cartolina 

promozionale distribuita dagli addetti dello stand in occasione 
della Fiera  suddetta.  
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito 
https://www.clipper-srl.it/regolamenti/ o potrà essere 
richiesto agli addetti presso l’Area Concorso  

 
MODALITA’: Nelle giornate del 13 e 14 aprile 2019, tutti coloro che saranno 

presenti in fiera potranno partecipare al concorso inserendo la 
cartolina di partecipazione,  completa nella parte relativa alla 
timbratura da parte degli espositori segnalati  nella apposita 
urna, dopo averla compilata con tutti i dati richiesti  e 
obbligatori (nome, cognome, indirizzo completo, telefono e 
e-mail) 

Si precisa che sarà possibile partecipare con una sola cartolina 
di partecipazione. Si garantisce che l’urna sarà costruita in 
modo da assicurare l’impossibilità di essere manomessa. 
L’urna sarà recapitata dopo il 14 aprile 2019 presso la sede 
della Società RCS Mediagroup S.p.A.  

 

http://www.clipper-srl.it/


ESTRAZIONE: Tutti i nominativi di coloro che avranno compilato in maniera 
completa e leggibile la cartolina saranno riportati all’interno di 
un file elettronico da utilizzare ai fini dell’estrazione prodotto 
da RCS Mediagroup S.p.A. Divisione Sfera. 
Entro il giorno 30 novembre 2019, sarà effettuata l’estrazione 
di n.  28 nominativi vincenti e di n. 28 nominativi da utilizzare 
come riserve: costoro subentreranno in caso di irreperibilità 
dei vincitori.  L’estrazione si terrà presso la sede della società 
delegata Clipper Srl a Milano, in presenza ed a cura di un 
Funzionario della Camera di Commercio di Milano, 
appositamente delegato, o di un Notaio del collegio notarile di 
Milano.  

  

PREMI:  
 1º estratto: 

 n. 1 Kit Inglesina composto da passeggino Quid e seggiolino da 

tavolo Fast – Inglesina, del valore commerciale indicativo di € 
288,00 Iva inclusa 
 

 2º estratto: 
 n. 1 Seggiolone Pappy-Rock grigio – Pali,  del valore 
commerciale indicativo di € 263,00 Iva inclusa 

  
 3º estratto: 

 n. 1 Culla co-sleeping Maya sabbia – Pali,  del valore 
commerciale indicativo di €190,00 Iva inclusa 
 

 4º estratto: 
 n. 1 Passeggino Aigo Cubik – Pali,  del valore commerciale 
indicativo di € 137,00 Iva inclusa 

 
 5º estratto: 

 n. 1 Perfect Prep – Tommee Tippee,  del valore commerciale 
indicativo di € 119,99 Iva inclusa 

 
 6º estratto: 

 N. 1 Voucher Soggiorno in casamobile 2 notti per 6 persone 
max (validità dall'apertura dei campeggi al 29/06/2019 e dal 
07/09/19 alla chiusura dei campeggi stagione 2019) – 
HAPPYCAMP,  del valore commerciale indicativo di €  90,00 
IVA inclusa 

 
 dal 7º al 16º estratto:  

 ciascun vincitore si aggiudica n. 1 Kit Bagnetto composto da 
vaschetta Onda Baby, gioco bagnetto Balena Hollie, gioco 
bagnetto Pesce Palla Rollie – OK Baby,  del valore commerciale 
indicativo di € 44,70 Iva inclusa 
 

 17º e 18º estratto: 
 ciascun vincitore si aggiudica n. 1 confezione di prodotti 
Citrosil: Citrosil spray Agrumi 300ml, Citrosil spray Lavanda 
300ml, Citrosil pavimenti Eucalipto 900ml, Citrosil pavimenti 
Limone 900ml, Citrosil sgrassatore 900ml, Citrosil bagno 
900ml – Citrosil,  del valore commerciale indicativo di € 21,14 



Iva inclusa 
 

 19º e 21º estratto: 
 ciascun vincitore si aggiudica n. 1 Sangenic Tec – Tommee 
Tippee del valore commerciale indicativo di € 26,99 Iva inclusa 

 
 dal 22º al 24º estratto: 

 ciascun vincitore si aggiudica n. 1 Kit con 2 prodotti: Novomit 
travel e Benelife flora – Humana, del valore commerciale 
indicativo complessivo di € 20,40 Iva inclusa 
 

 25º estratto: 
 n. 1 Family Kit composto da 5 borracce in Tritan (BPA free) – 
Culligan, del valore commerciale indicativo complessivo di € 
12,20 Iva inclusa 

 

 dal 26º al 28º estratto: 
 ciascun vincitore si aggiudica n. 1 Biberon anti-colica Tommee 
Tippee, del valore commerciale indicativo di € 10,99 Iva 
inclusa 

 
MONTEPREMI:  Il valore complessivo del montepremi è di euro 1.764,61 Iva 

Inclusa  (€ 1.454,46 + Iva). 
 
RINUNCIA ALLA 
RIVALSA: La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di 

rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 
DPR 600 del 20/09/73, relativamente alla fase a concorso. 

ADEMPIMENTI E 
GARANZIE: Tutte le operazioni avverranno nel pieno rispetto della pubblica 

fede. 
Il premio sarà consegnato agli aventi diritto entro 180 giorni 
dal termine della manifestazione 
I vincitori saranno personalmente avvisati della vincita tramite 
email o lettera  e riceveranno i premi all’indirizzo indicato in 
sede di partecipazione entro 180 giorni dalla data di chiusura. 
 Il Soggetto Promotore e la società Clipper S.r.l  non assumono 
alcuna responsabilità in relazione al vincitore per il quale: 
- la mailbox risulti piena; 
- l’e-mail e/o il numero di telefono indicati in fase di 

registrazione siano errati o incompleti ; 
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-

mail di notifica della vincita; 
- la mailbox e/o il numero di telefono  risultino  disabilitati; 
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una 

black-list. 
 
Qualora i premi risultassero non richiesti o non assegnati, 
diversamente dal caso di espressa rinuncia, saranno devoluti 
in beneficenza a: Gruppo Aleimar, con sede in Via Curel 21 D 
Melzo (MI), ai sensi di legge. 

 La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei 
premi, di sostituirli con altri possibilmente della stessa natura 
ma necessariamente di pari o maggior valore. 
I dati personali saranno trattati secondo la normativa vigente. 


