REGOLAMENTO DEL
CONCORSO A PREMIO
“OGNI GIORNO UN REGALO”
OVS SPA, con sede in Via Terraglio 17 – 30174 Venezia Mestre, svolge un concorso con
le seguenti modalità:
1) AREA: nazionale, presso i punti vendita ad insegna OVS, OVS Kids, Oviesse e OVS
Industry che espongono il materiale promozionale relativo ; il concorso sarà inoltre valido
per acquisti effettuati su ovs.it
2) DURATA:
dal 1 al 24 dicembre 2014:
- PER ACQUISTI EFFETTUATI IN NEGOZIO DAL 1 AL 24 DICEMBRE
- PER ACQUISTI EFFETTUATI ON LINE SU OVS.IT DAL 1 AL 23 DICEMBRE
3) DESTINATARI: consumatori
4) PRODOTTI PROMOZIONATI: tutti gli articoli uomo, donna e bambino, compresi
l’intimo, gli accessori, le calzature, gli articoli di profumeria e cosmesi, bambino, venduti
presso i P.V. suddetti. Esclusi i marchi non aderenti all’iniziativa (saranno comunicati in
negozio)
5) PREMI: sono previsti i premi di seguito descritti:
Sono previsti 241 premi così descritti:
- ogni giorno estrazione di 10 gift card OVS del valore di 50€ ciascuna, per un totale di 240
gift card
VALORE COMPLESSIVO GIFT CARD € 12.000
-estrazione finale di N° 1 Pacchetto (soggiorno e volo) per n° 2 persone alle Maldive
Il pacchetto comprende:
Viaggio di 8 gg comprensivo di:
- volo di linea in classe economica A/R da Roma o Milano
- pernottamento in bungalow per 7 notti e trattamento all inclusive
- tasse aeroportuali,
- assicurazione medico-bagagli
Il viaggio non comprende tutto ciò che non è espressamente indicato.
Il viaggio sarà fruito entro il mese di dicembre 2015. La data esatta di partenza potrà
essere definita in fase di assegnazione del premio.
Occorre essere in possesso di passaporto in corso di validità (scadenza oltre sei mesi
dalla data di partenza) e con almeno 3 pagine libere per l’apposizione del visto.
Gli stessi documenti dovranno essere in possesso anche del soggetto
accompagnatore prescelto dal vincitore.
La fruizione del pacchetto viaggio è soggetta al rispetto delle normative vigenti in termini di
espatrio e accesso alle Maldive. E’ onere esclusivo del vincitore e del suo
accompagnatore verificare che i propri documenti d’identità (passaporto)
risultino in regola con le normative vigenti in Italia e Maldive.
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Se dopo aver effettuato la prenotazione, il vincitore fosse impossibilitato a partire per
qualsiasi ragione il premio si riterrà comunque assegnato.
VALORE VIAGGIO 7.000€
MONTE PREMI TOTALE: €uro 19.000
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta o al
versamento dell’imposta sostitutiva del 20% relativamente ai premi costituiti da
beni non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
6) MECCANICA
Instant Win
Per partecipare al concorso i clienti che avranno effettuato una spesa di almeno 30€ con
un unico scontrino nei punti vendita aderenti nel periodo promozionale dal 1/12/2014 al
24/12/2014 riceveranno una cartolina che riporterà la meccanica del concorso e un codice
identificativo. I CLIENTI CHE AVRANNO EFFETTUATO GLI ACQUISTI ON LINE,
RICEVERANNO LA CARTOLINA IN FORMATO E-CARD
La cartolina/E-CARD riporterà un calendario dell’avvento sul retro dove per ogni giorno dal
1 al 24 dicembre (O DAL 1 AL 23 DICEMBRE PER GLI UTENTI E-COMMERCE) sarà
riportato un codice alfanumerico univoco di 12 cifre, utilizzabile una sola volta.
Il cliente dovrà collegarsi al sito contest.ovs.it e registrarsi compilando l’apposita form con i
propri dati anagrafici. Una volta completata la registrazione , per giocare l’utente dovrà
procedere come segue:
- Nel caso sia in possesso di uno scontrino di almeno 30€ dovrà digitare:
- I dati dello scontrino ( data, ora, numero transazione e importo totale) o DELL’
ordine nel caso di acquisti effettuati sul sito e-commerce (DATA, ORA NUMERO
ORDINE E IMPORTO)
- il codice identificativo della cartolina ricevuta nel punto vendita o DELL’E-CARD
RICEVUTA DAGLI UTENTI E-COMMERCE
- il codice alfanumerico riportato sotto la casella della cartolina corrispondente alla
data riportata sullo scontrino o alla data DELL’ORDINE ON-LINE
Dopo il primo acquisto di almeno 30€, il cliente potrà effettuare anche acquisti successivi
di importo inferiore, per tutto il periodo promozionale e partecipare ancora al gioco
procedendo come segue:
- Digitare i dati dello scontrino ( data, ora, numero e importo totale) o DELL’
ordine nel caso di acquisti effettuati sul sito e-commerce (DATA, ORA NUMERO
ORDINE E IMPORTO)
- Selezionare una delle cartoline O DELLE E-CARD precedentemente registrate
con la quale partecipare
- Digitare il codice alfanumerico riportato sotto la casella della cartolina
corrispondente alla data riportata sullo scontrino o alla data DELL’ORDINE ONLINE
Il cliente riceverà un messaggio che comunicherà immediatamente l’esito della
partecipazione al gioco con un messaggio vincente o non vincente ( messaggio
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visualizzato su sito internet dopo l’inserimento dei dati unitamente all’invio di un’email per
registrazione effettuata tramite sito internet).
Il sistema informatico di gestione verificherà la correttezza dei dati inviati ed attiverà una
procedura di estrazione random dei premi immediati messi in palio che verranno assegnati
casualmente, in momenti non determinabili a priori, consistenti in nr. 10 gift card OVS da
50€ al giorno. In particolare la società incaricata di predisporre e gestire il software di
estrazione casuale garantisce la sua non manomissibilità né modificabilità, giusta perizia
resa da un tecnico.
Un numero telefonico 0744/800283 sarà attivo e disponibile per tutti i clienti che volessero
avere ulteriori informazioni circa la procedura di registrazione al sito internet riguardante la
fase “Instant Win”.
La registrazione al sito internet www.contest.ovs.it è consentito entro il 24/12/2014.
Qualora l’esito della giocata fosse la vincita verrà chiesto di inviare copia della cartolina e
dello scontrino/ORDINE corrispondente tramite lettera raccomandata o via email entro 7
giorni dalla vincita (7 giorni di calendario compreso quello della vincita, farà fede il timbro
postale di spedizione), unitamente ai propri dati anagrafici al seguente indirizzo:
ICTlabs s.r.l. – via Narni 211 int.14 – 05100 Terni
indirizzo email: contestovs@ictlabs.it

Inserire come oggetto degli invii il titolo del concorso “OGNI GIORNO UN REGALO”

Estrazione finale
Tutti i clienti anche se non hanno vinto subito uno dei premi in palio, potranno comunque
partecipare all’estrazione del superpremio finale, che avverrà entro il 30/04/2015
Ciascun destinatario non potrà però registrarsi con più indirizzi e-mail associati allo stesso
nominativo (individuato da nome, cognome, data di nascita); con lo stesso indirizzo e-mail
non potranno registrarsi più partecipanti. Il sistema informatico consentirà di registrare i
dati dei partecipanti e al momento dell’assegnazione dei premi la società promotrice
escluderà dalla promozione coloro che abbiano partecipato al concorso con dati
formalmente differenti ma riferibili alla stessa persona.
Solo in caso di vincita, dopo la data di estrazione, riceverà una mail all’indirizzo indicato al
momento della registrazione, con tutte le indicazioni per il ritiro del premio.
Ciascun utente potrà partecipare più volte, se in possesso di più scontrini/ORDINI diversi
validi ai fini del concorso.
Ogni scontrino/ORDINE darà diritto a partecipare una sola volta.
Il Soggetto Promotore verificherà che tutti i dati inseriti a sistema siano corretti e
corrispondano a uno scontrino/ORDINE effettivamente emesso.

7) MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI
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Dopo aver effettuato i necessari controlli, la società ICTlabs s.r.l. provvederà ad inviare i
premi assegnati ai consumatori risultati vincenti entro e non oltre 180 giorni lavorativi dal
ricevimento della documentazione di avvenuta vincita.
I vincitori dell’estrazione di premi relativi all’ “Instant Win dovranno inviare lo
scontrino/ORDINE tramite lettera raccomandata o via email ed entro 7 giorni dalla vincita
(7 giorni di calendario compreso quello della vincita, farà fede il timbro postale di
spedizione), unitamente ai propri dati anagrafici e indirizzo dove ricevere la gift card.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente
in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso che il Promotore
non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi
annunciati con premi di valore uguale o simile. I vincitori non possono richiedere alcuna
indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
In caso di mancato invio della documentazione richiesta, la vincita verrà annullata ed il
relativo premio sarà devoluto in beneficenza alla onlus indicata nel presente regolamento.
8) LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE
Sarà possibile partecipare alla “Instant Win” del concorso:
- una sola volta per ogni scontrino/ORDINE comprovante un acquisto nel periodo
promozionale
- una sola volta al giorno per ogni cartolina in possesso del cliente
Ogni codice alfanumerico, riportato sotto le caselle della cartolina, può essere utilizzato
una sola volta per tutto il periodo di partecipazione.
Il primo accesso al gioco potrà essere effettuato solo successivamente a un primo
acquisto di importo non inferiore a 30€. Per le successive giocate non sarà richiesto un
limite minimo di spesa. Ogni volta che il cliente effettuerà un acquisto potrà registrarsi nel
sito dedicato ed effettuare la giocata.
Eventuali multipli di 30€ in un unico scontrino non daranno diritto a ricevere più cartoline.

9) ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Sono esclusi dal presente concorso a premi i dipendenti dell’Azienda promotrice. Sono
altresì esclusi dalla partecipazione tutti i soggetti minorenni e tutti coloro che non sono
residenti in Italia.

10) GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna incluso il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
Dlgs 196/2003 .
La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di spedizione o
telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11) CAUZIONE
Verrà garantito al Ministero dello Sviluppo economico un importo di € 19.000 pari al 100%
del montepremi mediante fidejussione assicurativa
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12) DICHIARAZIONI
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 del vincitore.
Tutte le fasi di assegnazione del premio avverrà alla presenza di un notaio o funzionario
camerale territorialmente competente entro il 30/04/2015.
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 il premio verrà incamerato dalla società promotrice.
I premi non potranno essere convertiti in denaro.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito.
Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non
quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso
ad Internet o dall’operatore telefonico di ogni singolo utente.
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 e
sul sito ovs.it
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso OVS
SpA.
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