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

“VINCI LA GRANDE ARTE” 
PROMOSSO DALLA SOCIETA’  

UTET GRANDI OPERE SPA - TORINO 
CL 52/2019 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
UTET Grandi Opere Spa, con sede legale in Lungo Dora Colletta 67 – 10153 – Torino - P.IVA e C.F. 
05888810016 (nel seguito “Promotore”). 
 
SOGGETTO DELEGATO  
Clipper Srl – con sede legale in viale Caterina da Forlì 32 – 20146 – Milano – P. IVA e C.F. 
06601410159 (nel seguito “Delegato”).  
 
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA 
Concorso a premi ad estrazione denominato “Vinci la grande arte” (nel seguito “Concorso”)  
 
AREA 
Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 
 
DURATA  
Il Concorso avrà svolgimento complessivamente a partire dal 1 marzo 2019 al 31 maggio 2019 (nel 
seguito “Durata”). 
L’estrazione dei vincitori è prevista al termine del concorso ed entro il 28 giugno 2019. 
 
DESTINATARI  
Tutte le persone fisiche residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino, maggiorenni all’atto 
della partecipazione, clienti e potenziali clienti del Promotore, che abbiano compilato la cartolina di 
partecipazione, secondo le regole oltre definite (nel seguito “Partecipanti”).  
Non possono prendere parte al concorso i dipendenti del Promotore e del Delegato, tutti i soggetti 
che abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso e tutti i soggetti che non rientrino nella 
definizione di Partecipanti. 
 
SCOPO DEL CONCORSO  
Il Concorso intende incentivare la conoscenza dei prodotti del Promotore, nonché il marchio e 
l’immagine dello stesso. 
La partecipazione al Concorso è del tutto gratuita e non vincolata all’acquisto di beni o alla 
sottoscrizione di servizi. 
 
PUBBLICITA’  
Il Concorso è pubblicizzato, nei confronti dei Partecipanti, sul sito www.utetgrandiopere.it (nel 
seguito “Sito”), all’interno della sezione dedicata, nonché attraverso ulteriori forme di 
comunicazione on-line ed off-line (canali social, DEM mirate alla base clienti, cartoline distribuite 
sia attraverso la rete vendita del Promotore che presso eventi pubblici quali mostre, convegni, 
ecc.). 
Il regolamento completo del Concorso potrà essere consultato sul sito www.clipper-
srl.it/regolamenti.  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Al fine di raggiungere l’obiettivo sopra indicato e di far conoscere i propri prodotti e servizi, il 
Promotore organizza il Concorso, con svolgimento secondo quanto oltre specificato, permettendo a 
tutti i Partecipanti di prendere parte all’estrazione dei premi in palio.  

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


In particolare, nel corso della Durata, il Promotore metterà a disposizione dei Partecipanti le 
cartoline di partecipazione al Concorso: tutti coloro che desiderassero partecipare gratuitamente 
potranno richiedere una cartolina di partecipazione da compilare con tutti i dati anagrafici richiesti 
come obbligatori. 
Le cartoline saranno disponibili: 

• in occasione di eventi pubblici quali mostre, convegni, ecc. 
• attraverso la rete vendita del Promotore con visite a domicilio previo appuntamento  

Tutte le cartoline dovranno essere compilate con tutti i dati anagrafici richiesti, in maniera chiara e 
leggibile ed i Partecipanti dovranno altresì indicare la tipologia di premio per il quale intendono 
partecipare (sulle cartoline saranno indicati i premi previsti ed il Partecipante dovrà indicare il 
premio preferito).  
Tutte le cartoline di partecipazione dovranno essere completate e consegnate, entro il 31 maggio 
2019, agli incaricati del Promotore che hanno provveduto al rilascio quali gli incaricati di vendita, la 
rete commerciale, gli stand promozionali, ecc.. 
Tutte le cartoline validamente compilate saranno suddivise sulla base del premio indicato dal 
Partecipante e saranno utilizzate per la relativa estrazione. 
Il medesimo Partecipante (identificato dai dati rilasciati in sede di partecipazione) potrà compilare 
al massimo una sola cartolina e, conseguentemente, potrà prendere parte all’estrazione una sola 
volta: l’eventuale reiterazione della partecipazione comporterà l’esclusione del Partecipante dal 
Concorso. 
 
ESTRAZIONE 
L’estrazione dei premi in palio sarà effettuata entro il 28 giugno 2019 a Milano, presso la sede del 
Delegato, alla presenza di un notaio del locale Collegio Notarile o di un Funzionario della locale 
Camera di Commercio.  
Tutte le partecipazioni valide (in formato cartaceo o elettronico) saranno preliminarmente 
suddivise in quattro gruppi, sulla base della tipologia di premio prescelto: 

• Gruppo 1 = comprende tutti i Partecipanti che abbiano deciso di prendere parte 
all’estrazione del premio “La buona ventura” di Caravaggio 

• Gruppo 2 = comprende tutti i Partecipanti che abbiano deciso di prendere parte 
all’estrazione del premio “La Madonna del Cardellino” di Raffaello 

• Gruppo 3 = comprende tutti i Partecipanti che abbiano deciso di prendere parte 
all’estrazione del premio “Veduta del bacino di San Marco” di Canaletto 

• Gruppo 4 = comprende tutti i Partecipanti che abbiano deciso di prendere parte 
all’estrazione del premio iPad pro Apple  

Per ciascun Gruppo sarà estratto n. 1 vincitore e n. 3 riserve. 
In aggiunta, tutte le partecipazioni valide (indipendentemente dal gruppo di appartenenza ed 
inclusi coloro che fossero già stati estratti), prendono parte all’estrazione del super premio finale. 
All’estrazione del superpremio prendono parte anche i Partecipanti che non siano stati classificati in 
alcun Gruppo per non aver indicato alcuna preferenza o per averne indicate più di una: in tal caso, 
i Partecipanti prendono parte solamente all’estrazione del superpremio con esclusione della 
partecipazione all’estrazione relativa al Gruppo. 
Per il superpremio, sarà estratto n. 1 vincitore e n. 3 riserve. 
Qualora non vi fossero partecipazioni valide per uno o più dei Gruppi previsti, il relativo premio 
sarà rimesso in palio tra tutti i Partecipanti, indipendentemente dal Gruppo di appartenenza.   
Le riserve subentrano in caso di irreperibilità, irregolarità o rinuncia da parte dei vincitori. 
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA  
I vincitori saranno avvisati via e-mail/telefonata/lettera all’indirizzo mail/telefono/indirizzo postale  
utilizzato e comunicato in fase di partecipazione: qualora fosse impossibile mettersi in contatto con 
il vincitore nei 10 giorni successivi all’invio della comunicazione, la vincita sarà notificata al 
nominativo di riserva che dovrà rispondere entro 5 giorni dalla data della comunicazione e così di 
seguito. 



Per le comunicazioni via e-mail, il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora: 
• la mailbox risulti piena; 
• l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 
• 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 del rispettivo provider 
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a 
quelli selezionati.  
Prima di assegnare il premio in via definitiva, il Promotore si riserva di effettuare le necessarie 
verifiche circa la regolare partecipazione del vincitore: il premio non potrà essere riconosciuto 
qualora la partecipazione risulti non regolare. 
 
PREMI 

• Gruppo 1 = è in palio una riproduzione Arte 1:1 (dimensioni originali) del quadro di 
Caravaggio “La buona ventura”, del valore indicativo di € 2.800,00 IVA inclusa 

• Gruppo 2 = Gruppo 1 = è in palio una riproduzione Arte 1:1 (dimensioni originali) del 
quadro di Raffaello “La Madonna del Cardellino”, del valore indicativo di € 1.900,00 IVA 
inclusa  

• Gruppo 3 = Gruppo 1 = è in palio una riproduzione Arte 1:1 (dimensioni originali) del 
quadro di Canaletto “Veduta del bacino di San Marco”, del valore indicativo di € 1.300,00 
IVA inclusa 

• Gruppo 4 = è in palio n. 1 Apple iPad Pro 12,9” Terza generazione WiFi + Cellular da 64GB, 
del valore indicativo di € 1.289,00 IVA inclusa  

• Superpremio = è in palio n. 1 viaggio/soggiorno a Roma per 2 persone per prendere parte 
al Tour guidato alla scoperta dei capolavori di Caravaggio. Il premio include: l’eventuale 
trasferimento A/R dalla località di residenza (in Italia o nella Repubblica di San Marino) a 
Roma e viceversa (in treno o aereo a seconda della località di partenza), gli eventuali 
transfer per l’albergo, n. 2 pernottamenti in camera doppia, il tour guidato a Roma. 
Restano esclusi: i pasti principali, le spese personali, gli extra, le mance e tutto quanto non 
espressamente indicato. Il premio è personale del vincitore e non cedibile a terzi. Qualora 
l’accompagnatore fosse un minore, il vincitore dovrà fungere da tutore legale, manlevando 
il Promotore da qualunque responsabilità. La data di fruizione del premio sarà concordata 
direttamente con il vincitore, previa disponibilità. Il valore indicativo è di € 2.000,00 IVA 
inclusa (valore indicativo e variabile in funzione della località di residenza del vincitore: 
qualora il vincitore non intendesse fruire del soggiorno alberghiero o dei trasferimenti, 
nessuna compensazione di natura economica sarà dovuta). 

I premi in palio non potranno essere convertiti con altri beni o servizi né sarà possibile per il 
vincitore ottenere alcun corrispettivo in denaro. 
Solamente in caso di improvvisa indisponibilità dei premi promessi o per altre cause al momento 
non ipotizzabili, il Promotore si riserva di sostituirli con altri beni o servizi di pari o maggior valore. 
 
MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo indicativo ammonta a € 9.289,00 IVA inclusa, corrispondente a € 
7.613,93 + IVA. 
Su tale ultimo importo, il Promotore presta la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 
vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 
 
 



ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della normativa vigente. 
La pubblicità svolta ai fini di comunicare il Concorso sarà coerente con il presente regolamento. 
I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro il termine massimo di 180 giorni dalla data 
dell’estrazione. 
I premi che non risultassero assegnati saranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge a: 
Fondazione Francesca Rava NPH ONLUS – Viale Premuda 38/A – 20129 – Milano – Codice Fiscale 
97264070158 anche sotto forma di beni o prodotti alternativi di pari o superiore valore. 
I Partecipanti al Concorso accettano in maniera incondizionata il presente regolamento, senza 
alcuna limitazione.  
In caso di controversie relative al Concorso, sarà competente il Foro di residenza del vincitore, 
fatta salva la possibilità dei partecipanti di ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati dei partecipanti saranno trattati dal Promotore al fine di gestire la partecipazione al Concorso 
e per l’invio dei relativi premi. I dati personali potranno essere comunicati, sempre al fine di gestire 
la partecipazione al concorso, ad altre società, nonché alla pubblica amministrazione, nei casi 
previsti dalla legge. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del concorso a premi, 
più l’eventuale periodo previsto dalla legge.  
Il Titolare del trattamento è UTET Grandi Opere Spa, con sede legale in Lungo Dora Colletta 67 – 
10153 – Torino.  
L’informativa completa è riportata sul Sito. 
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