REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA OVS SPA – VIA TERRAGLIO 17 – MESTRE
(VE) DENOMINATO “OVS- SPIDER-MAN”

SOCIETÀ PROMOTRICE
La Società Promotrice del concorso a premio è la società OVS
SPA, Via Terraglio 17, 30174 Mestre (VE).
AREA:

Intero territorio nazionale nei negozi diretti ed affiliati ad insegna
Oviesse, OVS industry e OVS kids aderenti all’iniziativa (che
esporranno il materiale promozionale)

PERIODO:

Dal 27 agosto al 20 settembre 2014.

DESTINATARI:

Clienti.

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

MODALITA’:

Promuovere la vendita degli articoli a marchio Marvel – Spider-man
identificati dal cartellino qui di seguito allegato.

Dal 27 agosto al 20 settembre 2014 tutti coloro che acquisteranno
un articolo a marchio Marvel – Spider-man caratterizzato dal
cartellino sopra allegato, riceveranno insieme allo scontrino un
coupon per partecipare al concorso.
Per partecipare i clienti dovranno inviare un messaggio SMS al
numero 334-5364053 scrivendo esattamente nel messaggio SMS
la sequenza numerica stampata sul coupon.
Non saranno ritenuti validi gli SMS dove non sarà possibile
identificare il numero di provenienza.
Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata, in
quanto riceverà in ogni caso un messaggio SMS di risposta.
Qualora l’esito della giocata fosse la vincita, nel messaggio SMS gli
verrà chiesto di inviare lo scontrino e il coupon tramite fax entro 3
giorni dalla vincita (5 giorni di calendario compreso quello

della vincita), unitamente ai propri dati anagrafici al seguente
numero di fax:
Concorso Spider-man
FAX: 0744-1902050
Si precisa che il costo dell’invio del SMS di giocata sarà a carico del
concorrente alla tariffa applicata dal proprio gestore mentre il
messaggio di risposta sarà interamente a carico della società
promotrice.
MONTEPREMI:
I premi consistono in:
Premi

Quantità

Valore unitario

KIT SPIA (spara ragnatele + Spider-man Vision Mask)

4

70,00 €

Action Figures Spider-man

16

13,00 €

Zaino scuola Spiderman

10

50,00 €

Astucci Spider-man

10

16,00 €

TOTALE Montepremi €. 1.148,00 euro IVA inclusa.
CAUZIONE
Verrà garantito al Ministero dello Sviluppo economico un importo di € 1.148,00 euro pari al
100% del montepremi mediante fidejussione cumulativa.

DICHIARAZIONI
La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata nelle date indicate alla presenza di un notaio
o Funzionario della Camera di Commercio competente per territorio entro 15 febbraio
ottobre 2014.
Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti al concorso a premi, sono registrati nei server
della ICTlabs S.r.l. ospitati nel TLC & Data Center Eurnetcity di EurFacility S.p.A. in Via
della Civiltà del Lavoro, 52 - 00144 Roma (Italy) con sede legale a Largo Adenauer, 1A 00144 Roma (Italy)
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto in regola con le norme riportate nel presente
regolamento, entro 180 giorni dal verificarsi della vincita.
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in
beneficenza alla ONLUS Save The Children Italia Onlus - Via Volturno, 58 - 00185 Roma Codice Fiscale 97227450158 - Partita Iva 07354071008.
In caso di espresso rifiuto verranno incamerati dalla società promotrice.
I premi non potranno essere convertiti in denaro.
La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in
Italia. Non è consentita la partecipazione al concorso ai dipendenti della Società OVS SPA.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti

incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. La
Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il
DPR 430 del 26.10.2001.
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata
tramite il sito www.ovs.it, di proprietà della società promotrice, campagne di direct e-mailing
e campagne di web marketing.
Il regolamento completo sarà a disposizione alle casse dei negozi aderenti all’iniziativa, sul
sito www.ovs.it.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede di
OVS SPA.

