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

“SUPER CONCORSO BIMBINFIERA” 
 (CL 340/2022) 

 
SOGGETTO PROMOTORE  
RCS Mediagroup S.p.A. – Sfera Editore - con sede in via Rizzoli 8 – 20132 Milano (di seguito: 
“Promotore”) 
 
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. 
 
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 
Concorso a premi denominato “SUPER CONCORSO BIMBINFIERA” (di seguito: “Concorso”). 
 
AREA 
a) Modalità_Partecipazione online 
        Intero territorio nazionale italiano  

  
b) Modalità_Partecipazione offline 

La partecipazione sarà possibile all’interno dell’evento Bimbinfiera presso SUPERSTUDIO 
MAXI, Via Moncucco 35 – Milano. 
Si precisa che Bimbinfiera è il più importante salone nazionale organizzato da RCS 
Mediagroup - Sfera Editore, rivolto a gestanti e famiglie con bambini da 0 ai 10 anni 
interamente dedicato a mamme, papà e bambini. 

 
DURATA 
a)   Modalità_Partecipazione online: dal giorno 8 ottobre 2022 alle ore 23,59’,59” del giorno 23 

ottobre 2022  (di seguito: “Durata”).  
 

b)   Modalità_Partecipazione offline: il 15 e 16 ottobre 2022.  
 
Estrazione Modalità online e offline: entro il 15 novembre 2022. 
 
DESTINATARI 

a) Partecipazione online 
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti sul territorio 
italiano ed iscritti a Facebook prima dell’inizio del Concorso (di seguito “Partecipanti”). 
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 Facebook 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. 

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


Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti e collaboratori del Promotore e tutti i 
soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso. 
 

b) Partecipazione offline 
Tutti i visitatori dell’evento Bimbinfiera del 15 e 16 ottobre 2022 che si terrà presso 
Superstudio Maxi -Via Moncucco, 35 – Milano, maggiorenni e residenti sul territorio italiano.  

 
 
PUBBLICITA’ 
Il concorso a premi sarà pubblicizzato tramite apposite DEM, SMS e messaggi pubblicitari veicolati 
sui mezzi di comunicazione on line e offline del Promotore nonché attraverso le pagine Facebook 
del Promotore. 
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 che sarà reso di disponibile a tutti i partecipanti su https://www.clipper-
srl.it/regolamenti/ oltre che alle pagine contenenti i form descritti nella fase della partecipazione 
on line. 
 
AVVERTENZE 
Si precisa che i dati dei Partecipanti della Modalità ”Partecipazione online” che prendono parte 
all’estrazione sono salvati su server ubicati in Italia. 
Nello specifico, il server di gestione del Concorso è ubicato all’estero ed i dati dei Partecipanti 
saranno replicati su apposito server ubicato in Italia. Per l’estrazione dei premi, pertanto, si terrà 
conto dei dati registrati sul server presente in Italia. 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 Facebook e 
pertanto nessuna responsabilità è imputabile a Facebook nei confronti dei Partecipanti. Qualsiasi 
domanda, commento o lamentela sul Concorso dovrà essere rivolta al Promotore. 
Partecipando al concorso i Partecipanti sollevano Facebook da qualsiasi responsabilità che rimarrà 
in capo al Promotore. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
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. 
Sono previste due modalità di partecipazione: online e off-line. 
 

a) Modalità_Partecipazione online 
  
Per partecipare all’estrazione dei premi dedicati alla modalità online occorrerà  
 

https://www.clipper-srl.it/regolamenti/
https://www.clipper-srl.it/regolamenti/


 compilare a partire dal 8 ottobre 2022 e sino al 23 ottobre 2022 ore 23,59’,59’’ l’apposito 
form di registrazione accessibile tramite la pagina Facebook Bimbinfiera del Promotore 
inserendo i seguenti dati obbligatori:   

 nome e cognome 
 indirizzo e mail  
 numero telefonico 
 nickname utilizzato su Facebook al momento dell’iscrizione al Concorso 
 
 rispondere, tramite l’apposito form accessibile tramite la pagina Facebook Bimbinfiera del 

Promotore, correttamente ad almeno una domanda su workshop o post o video tutorial 
che verranno pubblicati sulla pagina Facebook Bimbinfiera del Promotore nelle giornate 
dal 17 ottobre 2022 al 23 ottobre 2022.  

 
La partecipazione sarà possibile fino alle ore 23,59’,59’’ del 23 ottobre 2022: eventuali 
partecipazioni oltre tale data non saranno ritenute valide.  
Per ogni differente risposta corretta data, il Partecipante avrà la possibilità di partecipare più volte 
all’estrazione dei premi previsti.  
Per ogni workshop – post-video tutorial sarà possibile rispondere una sola volta.  
A seguito del compimento di quanto indicato, ed a condizione di aver seguito quanto previsto nel 
regolamento, verranno individuati gli utenti che hanno risposto correttamente ai vari workshop – 
post-video tutorial che prenderanno parte alla prevista estrazione.  

Il Partecipante non avrà diritto a partecipare all’estrazione oltre descritta qualora: 
 a seguito di verifica, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti 

incaricate dallo stesso, risultasse aver partecipato con mezzi e strumenti giudicati in 
maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento del Concorso; 

 il profilo Facebook personale non sia pubblico o sia soggetto a qualche restrizione da parte 
di Facebook  

 avesse partecipato in violazione alle norme previste dal presente Regolamento 
 
b) Modalità_Partecipazione off-line 
Nelle giornate del 15 ottobre 2022 e 16 ottobre 2022, tutti coloro che saranno presenti all’evento 
Bimbinfiera presso SUPERSTUDIO MAXI, Via Moncucco 35 – Milano, 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 16 ottobre 2022 presso la sede della Società RCS Mediagroup S.p.A.   

 
ESTRAZIONE 
Entro il 15 novembre 2022, a Milano, presso la sede del Delegato o altra sede da stabilire, sarà 
svolta l’estrazione tra tutti i Partecipanti che abbiano portato a termine quanto previsto nella 
modalità online (a) e nella modalità offline b) del presente regolamento e che siano in regola con il 
Concorso.  



L’estrazione sarà effettuata in presenza di un Notaio o di un Funzionario camerale, al quale sarà 
fornito un file in formato elettronico per la modalità a) Online e un file in formato elettronico per 
la modalità b) Offline. 
 
In particolare: 
Modalità_Partecipazione online 
Saranno estratti n. 11 vincitori e n. 22 riserve che subentreranno in caso di inadempienza e/o 
irreperibilità dei primi estratti. 
Modalità_Partecipazione offline 
Tutti i nominativi di coloro che avranno compilato in maniera completa e leggibile la cartolina, 
saranno riportati all’interno di un file elettronico prodotto da RCS Mediagroup S.p.A. Divisione 
Sfera e da utilizzare ai fini dell’estrazione. 
Si procederà ad estrarre n.  19 nominativi vincenti e di n. 38 nominativi da utilizzare come riserve: 
costoro subentreranno in caso di irreperibilità dei vincitori. 
 
PREMI 

a) Partecipazione online 
 

VINCITORI PREMI Q.ta 

 VALORE AL 
PUBBLICO 
SINGOLO 
iva inclusa  

 VALORE AL PUBBLICO 
COMPLESSIVO 
iva inclusa  

1º estratto Chicco – Trio One4Ever 1 599,00€  599,00 € 

2º estratto Chicco - Seggiolino auto MySeat 1 299,00€ 299,00 € 

3º estratto Lansinoh – Tiralatte compatto singolo elettrico  1 104,00 € 104,00 €  

4º estratto Tippy Rail, dispositivo anti scavalcamento per lettini 1 89,90 € 89,90 € 

5º estratto  Tecnimed – Termometro VisioFocus 1 76,76 € 76,76 € 

6º estratto Nuby – Rapid Cool – Shaker/Dosatore per latte In polvere 1 69,00 € 69,00 € 

7º - 8º estratto Dermolivo – Kit prodotti cosmesi mamma/bebè 2 68,60 € 137,20 € 

9º estratto Tippy Pad, dispositivo anti abbandono 1 59,90€  59,90 € 

10º - 11º estratto Artsana – Cofanetto Fiocco Detergente e Sapone 2 24,99 € 49,98 € 

 
b) Partecipazione offline 

 

VINCITORI PREMI Q.ta 

 VALORE AL 
PUBBLICO 
SINGOLO 
iva inclusa  

 VALORE AL PUBBLICO 
COMPLESSIVO 
iva inclusa  

1º estratto Stokke – Lettino con materasso e fasciatoio Sleepi 1 1.237,00 € 1.237,00 € 

2º estratto  
Bambino Prezioso – Passeggino leggero Signature Tourist 
Joie 

1 239,95 € 239,95 € 

3º estratto Chicco – Culla Next to me Pop-Up 1 229,00 € 229,00 € 



4º estratto  Peg Perego – John Deere mini tractor 1 189,00 € 189,00 € 

5º estratto 
Peg Perego – Seggiolone Prima Pappa Follow me collezione 
FRAGOLA 

1 160,00 € 160,00 € 

6º estratto  Bambino Prezioso – Seggiolino auto Eversure Graco 1 129,95 € 129,95 € 

7º estratto Lansinoh – Tiralatte compatto singolo elettrico  1 104,00 € 104,00 € 

8º estratto Tippy Rail, dispositivo anti scavalcamento per lettini 1 89,90 € 89,90 € 

9º estratto Chicco – Cavalcabile Baby Rodeo 1 69,90 € 69,90 € 

10º-11º estratto Nuby Rapid Cool – Shaker/dosatore per latte in polvere 2 69,00 € 138,00 € 

12º-14º estratto Dermolivo – Kit prodotti cosmesi mamma/bebè 3 68,60 € 205,80 € 

15º estratto Tippy Pad, dispositivo anti abbandono 1 59,90 € 59,90 € 

16º estratto Chicco – Cavalcabile All Around Eco+ 1 32,90 € 32,90 € 

17º-19º estratto  Artsana – Cofanetto Fiocco Detergente e Sapone 3 24,99 € 74,97 € 

 
 
MONTEPREMI 
Il valore complessivo indicativo del montepremi è pari a € 4.445,01 IVA inclusa ove presente, di cui 
€  1.484,74 IVA inclusa per la modalità Partecipazione online e € 2.960,27 IVA inclusa per la 
Partecipazione offline. 
 
Sul tale importo, il Promotore predispone idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA 
I vincitori saranno personalmente informati con mail all’indirizzo indicato al momento della 
partecipazione e saranno invitati a rispondere, nei termini e modi comunicati, per prendere 
contatti per la consegna del premio. 
Rispondendo alla mail, il partecipante dovrà indicare tutti i dati anagrafici personali ed allegare 
copia del documento di identità, per la verifica dei requisiti necessari alla partecipazione 
(residenza/domicilio in Italia) nonché quanto eventualmente richiesto.  
Il Vincitore dovrà altresì indicare i dati utili per la consegna del Premio.  
Il Promotore o il soggetto delegato non si assumono 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 anagrafiche o indirizzi e-mail diversi 
rispetto a quelli estratti. 
 



 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Il Promotore, per la modalità di partecipazione a) online, si riserva il diritto di chiedere ai 
Partecipanti e/o vincitore, in qualsiasi momento del Concorso la prova dell’iscrizione a Facebook 
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. 
Per quanto attiene alle comunicazioni di vincita, il Promotore e suo Delegato non avranno alcuna 
responsabilità rispetto ad vincitore che risulti irreperibile a titolo esemplificativo qualora il profilo 
indicato in fase di partecipazione risulti disabilitato o non abilitato alla ricezione di nuovi messaggi 
o l’utente abbia bloccato l’accesso al Promotore. 
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 RAVA Viale Premuda, 38/A, 20129 Milano 
MI Organizzazione non lucrativa di utilità sociale anche sotto forma di beni o servizi alternativi di 
pari valore. 
Nell’ambito delle proprie operazioni di comunicazione e/o di pubblicità relative al Concorso, il 
Promotore potrà utilizzare il nickname del vincitore su qualsiasi supporto media senza che il 
vincitore possa esigere un corrispettivo finanziario, avendo preliminarmente il Partecipante 
accettato tale utilizzo.  
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.  



 
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.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Promotore, in qualità di titolare autonomo del trattamento, si impegna in ordine alle 
informazioni ed ai dati che acquisirà durante tutto il corso del Concorso al rispetto delle norme e 
degli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e Regolamento (EU) 2016/679).   


