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

“Concorso Style Piccoli”  
 (CL 134/2021) 

 
SOGGETTO PROMOTORE  
RCS Mediagroup S.p.A. con sede in via Rizzoli 8 – 20132 Milano (di seguito “società promotrice”) 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Clipper S.r.l. con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32 – Milano, P. IVA 06601410159 (di seguito: 
“Delegato”) 
 
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 
Concorso a premi denominato “Concorso Style Piccoli” (di seguito: “Concorso”). 
  
AREA 
Intero territorio nazionale italiano. 
 
DURATA  
La partecipazione al Concorso è prevista dal giorno 3 maggio 2021 alle ore 23,59’,59” del giorno 31 
maggio 2021  (di seguito: “Durata”).  
L’estrazione sarà svolta entro il 10 giugno 2021. 
 
DESTINATARI 
Il concorso è rivolto ai consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti sul 
territorio italiano ed iscritti ad Instagram prima dell’inizio del Concorso (di seguito “Partecipanti”). 
In particolare, il profilo Instagram dei Partecipanti dovrà essere pubblico e non soggetto a 
“shadowban” da parte di Instagram e non saranno accettati Partecipanti che abbiano aperto il profilo 
Instagram a partire dalla data di inizio del Concorso. 
Il Promotore si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o ai vincitori, in qualsiasi momento nel 
corso della Durata e prima di assegnare il premio, la prova dell’iscrizione a Instagram prima della data 
di inizio del Concorso laddove non sia riuscita ad acquisire autonomamente prova in tal senso, 
restando inteso che, qualora non sia fornita tale prova da parte del partecipante e/o del vincitore, 
questi verrà escluso dal Concorso. 
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti e collaboratori del Promotore e tutti i soggetti che 
abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso.  
 
SCOPO DEL CONCORSO  
Il concorso viene indetto al fine di incentivare la conoscenza di Style Piccoli, il magazine moda 0-14 del 
Corriere della Sera.  
 
PUBBLICITA’ 
La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento 
che sarà reso di disponibile a tutti i partecipanti su https://www.clipper-srl.it/regolamenti/ oltre che 
alla pagina contenente il  form di iscrizione al Concorso, nonché attraverso il profilo Instagram di Style 
Piccoli. 
 
Il Promotore 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.  
La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento. 
 



AVVERTENZE 
Il server di gestione del Concorso è ubicato all’estero. 
E’ previsto un sistema di "mirroring", che replichi le informazioni inviate dai Partecipanti, dal server 
ubicato all’estero ad altro server ubicato in Italia e deputato alla gestione dei dati e delle attività 
relative a tutte le fasi del Concorso. 
Il Promotore si impegna a fornire alla pubblica Amministrazione il database relativo al Concorso 
dietro semplice richiesta fatta anche al Delegato. Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente 
al collegamento ad Internet se non quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario 
personale di ciascun Partecipante. Il Promotore non esercita l'attività di Internet Provider e non trae 
alcun profitto economico dalla connessione. 
Il Concorso non è in nessun modo sponsorizzato, promosso o amministrato da Instagram e pertanto 
nessuna responsabilità è imputabile a Instagram nei confronti dei Partecipanti. Qualsiasi domanda, 
commento o lamentela sul Concorso dovrà essere rivolta al Promotore. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Al fine di raggiungere lo scopo descritto, il Promotore indice il Concorso che avrà svolgimento secondo 
le modalità di seguito indicate e che permette ai Partecipanti di prendere parte all’estrazione dei premi 
in palio. 
In particolare, nel corso della Durata, i Partecipanti dovranno, preliminarmente, seguire il profilo 
Instagram di Style Piccoli (style_piccoli), sul quale sarà pubblicato un post che permetterà la 
partecipazione al Concorso. 
A seguire, per il Partecipante, sarà necessario accedere, tramite il post, alla pagina di registrazione al 
concorso e compilare il form di registrazione con i propri dati richiesti come obbligatori. 
Con l’invio della propria partecipazione, il Partecipante prende atto delle norme contenute nel 
presente regolamento che vengono accettate integralmente. 
Si precisa che gli utenti avranno un’unica possibilità di registrarsi: non sarà accettata più di una 
registrazione per utente. Il riconoscimento avverrà attraverso i dati inseriti in fase di registrazione.  
Allo stesso indirizzo e-mail non potrà essere associato più di un partecipante e non sarà consentito allo 
stesso partecipante di giocare utilizzando diversi indirizzi e-mail. La società Promotrice si riserva di 
adottare i necessari accorgimenti per impedire le registrazioni plurime e, comunque, si riserva di 
verificare i dati indicati nella scheda di registrazione richiedendo, eventualmente, copia di un 
documento di identità dal quale risultino i dati stessi.  
 
 
ESTRAZIONE 
Entro il 10 giugno 2021, a Milano, presso la sede del Delegato, o altra sede da concordare, alla  
presenza del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la 
Camera di Commercio competente per territorio, sarà svolta la prevista estrazione tra tutti i 
Partecipanti che abbiano portato a termine quanto previsto dal regolamento e che siano in regola con 
il Concorso.  
A tal fine, il promotore fornirà un file in formato cartaceo e/o elettronico contenente tutte le 
partecipazioni valide, dal quale si procederà ad estrarre:  

 n. 2 vincitori 
 n. 10 riserve che subentreranno in caso di inadempienza e/o irreperibilità dei primi estratti. 

 
COMUNICAZIONE DI VINCITA 
Ciascun vincitore sarà avvisato via e-mail o telefono ai recapiti indicati nel form di partecipazione e 
dovrà rispondere entro 15 giorni di calendario dalla ricezione dell’avviso vincita. 
In caso di mancato riscontro entro tale termine, la vincita sarà notificata alle riserve in ordine di 
estrazione che dovranno rispondere entro 15 giorni di calendario dalla data della comunicazione. 
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 selezionati. 
 
PREMI 

- n. 2 Zaino Emporio Armani in pelle sintetica con logo all over del valore indicativo di Euro 

163,93 + iva  cad. 
 
MONTEPREMI 
Il valore complessivo indicativo del montepremi è pari a € 327,86 + iva 
Sul tale importo, il Promotore predispone idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del 
D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.  
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Il Promotore si riserva il diritto di chiedere ai Partecipanti e/o vincitore, in qualsiasi momento del 
Concorso la prova dell’iscrizione a Instagram prima della data di inizio del concorso a premio o di 
procedere autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che qualora non sia fornita prova o il 
promotore non riesca ad acquisirla autonomamente, il partecipante e/o vincitore verrà escluso. 
Il premio in palio non è convertibile in denaro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza 
aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche di minor valore. 
Solo in caso di necessità sopravvenuta, il premio previsto potrà essere sostituito dal Promotore con un 
bene differente, di valore analogo o superiore. 
Il Promotore non sarà responsabile dell’eventuale mancata consegna del premio per l’indicazione 
errata dell’indirizzo da parte del vincitore. 
Il premio sarà reso disponibili entro il termine di 180 giorni dalla data dell’estrazione. 
Qualora il premio risultasse non richiesto o non assegnato, diversamente dal caso di espressa rinuncia, 
sarà devoluto in beneficenza a: Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus Organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge. 
Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora la partecipazione risulti non regolare, 
secondo quanto precedentemente indicato. 
Saranno automaticamente esclusi dal Concorso i Partecipanti che avessero preso parte in violazione di 
quanto previsto dal presente regolamento, inclusi coloro che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
abbiano utilizzato per la partecipazione software e strumenti informatici in grado di alterare le 
partecipazioni. Il Promotore, o le società incaricate dallo stesso alla gestione del concorso, si riservano 
il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
Prima di assegnare i premi, il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie per 
accertare il regolare andamento del Concorso da parte dei Partecipanti. 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet, inclusi, ma non limitati a, 
malfunzionamenti nei server utilizzati dal promotore e/o ritardi nella connessione e trasmissione dati 
che possano impedire ad un concorrente la partecipazione. 



Il Promotore non può, in nessun caso, essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche o danni 
sorti durante la fruizione dei premi in palio. Con la partecipazione al concorso, i vincitori manlevano e 
dichiarano il Promotore non responsabile di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o 
persone sorti durante la fruizione dei premi in palio.  
L’informativa di cui al Regolamento (EU) 2016/679 è integralmente riportata sul sito oggetto del 
concorso a premi e si invitano i partecipanti a prenderne visione. 
 
 


