CONCORSO A PREMI
“Vinci alla stragrande”
REGOLAMENTO
“VINCI ALLA STRAGRANDE”
1. PROMOTORE
La Società SHERNON HOLDING S.r.l. con sede legale in 20121 Milano (MI) Via Statuto 10
- cod. fisc. e p.IVA 10127500964 e sede operativa ad Imola (BO) Via Molino Rosso N.9/C,
promuove il concorso a premi denominato “Vinci alla stragrande”, con le modalità di cui al
presente Regolamento.
2. DENOMINAZIONE
Il concorso a Premi è Denominato: “Vinci alla stragrande”.
3. AREA
Territorio Nazionale. Tutti i Punti Vendita del Gruppo Mercatone Uno di cui all’allegato
Elenco “A”
4. DURATA
Dall’8 novembre al 24 dicembre 2018 (Periodo promozionale)
5. DESTINATARI:
Tutti i consumatori finali, maggiorenni, dei Negozi Mercatone Uno.
6. PRODOTTI PROMOZIONATI – SOGGETTI DESTINATARI
I prodotti promozionati sono tutti quelli presenti in vendita nei PV affiliati.
Il Concorso è rivolto a tutti i clienti dei Punti Vendita aderenti all’iniziativa che effettueranno
un acquisto di Prodotti per un valore non inferiore a €.10,00 (diconsi dieci/00).
7. TERMINE DEL CONCORSO
Il periodo promozionale, ovvero il periodo nel quale saranno rilasciate le cartoline per la
partecipazione al concorso, terminerà alle ore 24,00 del 24/12/2018, oltre detto termine
non sarà più possibile utilizzare le cartoline o inserirle nella postazione di gioco, quindi
partecipare al concorso.
8. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
1° Fase del Concorso - “ESTRAZIONE INSTANT WIN”
Parteciperanno al concorso tutti i clienti che nel periodo promozionale si recheranno nei
negozi (Punti Vendita) aderenti ed effettueranno un acquisto di Prodotti Promozionati tra
quelli presenti nel Punto di Vendita o con apposita redazione di una Proposta Commerciale
di acquisto (cd: PC) secondo le modalità di seguito indicate:
 Dovranno acquistare uno o più prodotti tra quelli presenti nel Punto di Vendita
pagandone il saldo del prezzo ovvero sottoscrivere una Proposta Commissione (in
seguito PC) secondo le modalità operative e contrattuali del Gruppo Mercatone Uno.
 In caso di sottoscrizione di una PC il Cliente, per perfezionare l’ordine e partecipare al
concorso, dovrà versare l’intero importo e riceverà tante cartoline, quante previste a
termine di Regolamento (nessuna cartolina sarà più assegnata al pagamento/variazione
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successiva).
 In caso di finanziamento, il cliente per ricevere le cartoline di partecipazione, dovrà
versare contestualmente un acconto, sul cui valore sarà determinato il numero di
cartoline che potrà ricevere, secondo quanto previsto dal regolamento.
Le cartoline saranno assegnate e consegnate ai clienti a seguito del regolare pagamento,
presso il negozio, di quanto dovuto a titolo di saldo del bene acquistato o di acconto sul
prezzo. Solo ed esclusivamente sul valore degli importi versati in negozio, al momento
dell’acquisto, sarà determinato il numero delle Cartoline assegnate.
I clienti partecipanti al Concorso riceveranno, per ogni acquisto concluso:
- n.1 cartolina per acquisti da €.10,00 asino a €.50,00;
- n.2 cartoline per acquisti superiori a €.50,00 sino a €.100,00;
- n.3 cartoline per acquisti superiori a €.100,00
Il cliente, ricevute le cartoline, potrà recarsi alla postazione di gioco e partecipare al
concorso, una volta digitati i propri dati richiesti ai fini del concorso:
 Nome;
 Cognome;
 Data di nascita;
 CAP;
 numero di cellulare;
 E-mail personale.
All’interno di ciascun Punto di vendita aderente all’iniziativa sarà allestita una postazione di
gioco. Il consumatore dovrà registrarsi inserendo i dati richiesti, dopo di ché inserirà la
cartolina nella postazione; premendo poi il tasto di avvio del gioco si attiverà il software di
gioco, precedentemente programmato per assegnare casualmente durante il periodo
promozionale n°12.350 premi immediati e registrerà la partecipazione all’estrazione finale
dei premi in palio.
In caso di vincita immediata, la postazione visualizzerà una schermata di vincita e stamperà
una ricevuta/liberatoria attestante il tipo di premio vinto.
Il vincitore dovrà compilare la ricevuta/liberatoria con i propri dati anagrafici e consegnarla
all’ufficio clienti, dove riceverà il premio. Solamente il voucher volo e gli ingressi a Gardaland
Park saranno inviati a mezzo email, direttamente all’indirizzo dichiarato in fase di
registrazione.
2° Fase del Concorso - “ESTRAZIONE PREMI FINALI”
Modalità di estrazione: Al termine del concorso, entro e non oltre la data del 15 gennaio
2019, tra tutte le partecipazioni al concorso che avranno quindi inserito la Cartolina e
compilato i propri dati corretti, completi e veritieri nella postazione di gioco, saranno estratti i
seguenti premi:
 n.1 arredamento completo per un trilocale, comprensivo di:
Cucina Diva completa di piano cottura, cappa d’arredo, lavello, frigo/freezer; Tavolo allungabile Daniele + 4 sedie
Simone; Servizio piatti, servizio calici, decanter, servizio posate; Batteria di pentole + 4 barattoli cucina; Soggiorno
Giotto; TV LED 28’’ QBELL; Divano angolare Emozioni; N°8 cuscini arredo; Tavolino Stark A6; N°2 tavolini Andy; N°3
tappeti; Libreria Kafka; N°6 quadri; N°3 lampade da tavolo Hendrix; N°12 candele arredo; Sospensione Skyline;
Camera matrimoniale Bea New completa di armadio 6 ante battenti, comò, 2 comodini, specchiera, letto con
contenitore, rete, materasso Flex, 2 guanciali; Completo letto + trapunta + n°2 plaid; Poltrona; Sospensione Trieste;
Cameretta a ponte Dado completa di rete e materasso Flex, 2 guanciali; Pouf sacco City; N°4 sospensioni Pendel;
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Parure copripiumino Pyramis + piumino; Composizione bagno Zaffiro completa di base, lavello in ceramica,
specchiera con faretto a led e rubinetto + accessori bagno; Accappatoio + asciugamano ospite + tappeto bagno;
Phon)



n.1 arredamento completo per un bilocale, comprensivo di:
Cucina Pick completa di piano cottura, cappa d’arredo, lavello e rubinetto; Frigorifero doppia porta Comfee’; Tavolo +
4 sedie Ascona; Servizio piatti, servizio bicchieri, Servizio posate; et cuociscola + caffettiera; Soggiorno Joy; TV LED
28" QBELL; Divano letto Monroe; N°2 tappeti; N°4 cuscini arredo; Tavolino Stark C5; N°2 lampade da terra Floor;
N°2 sospensioni Multy-Lampada da tavolo Hendrix; Lampada da tavolo Occhiello; N°4 portafoto e n°14 cornici;
Camera matrimoniale Queen completa di armadio 6 ante battenti, comò, 2 comodini, specchiera, letto, rete,
materasso Flex, 2 guanciali; Completo letto + trapunta Bouclet + plaid;; Sospensione + 2 abatjour City; Composizione
bagno Emma completa di base, lavello in ceramica, specchiera con illuminazione alogena e rubinetto; Accessori
bagno linea Glady; Accappatoio + asciugamano + ospite + tappeto bagno;N°2 tavolini Andy)



n.1 pacchetto Messico o Cuba per 2 adulti (ed eventualmente 2 bambini) in
partnership con volagratis.com. Il pacchetto include:
• Volo andata e ritorno per 2 persone (da Milano o Roma soggetto a disponibilità)
• Trasferimento da/per Hotel presso destinazione,
• Soggiorno di 7 notti per 2 persone in hotel 3* in Messico o a Cuba. E’ possibile aggiungere gratuitamente alla
prenotazione fino ad un massimo di 2 bambini di massimo 15 anni.



n.4 pacchetti Week-end in Europa per 2 persone in partnership con volagratis.com. Il
pacchetto include:
• Volo andata e ritorno per 2 persone (da Milano o Roma soggetto a disponibilità)
• Trasferimento da/per Hotel presso destinazione,
• Soggiorno di 2 notti per 2 persone in hotel 3* in una delle seguenti capitali europee: Budapest, Praga, Barcellona,
Berlino o Londra



n.1 Soggiorno al Gardaland Magic Hotel per 4 persone, usufruibile dal 31.5.2019 al
3.11.19. Il pacchetto include:
• 1 notte in CAMERA QUADRUPLA SUPERIOR A TEMA per 4 persone (no limite di età)
• Prima colazione internazionale a buffet inclusa presso Tutankhamon Restaurant (C/O Gardaland Adventure Hotel)
• Shuttle bus gratuito da/per il Parco
• Ingresso gratuito agli spettacoli e all'animazione in hotel
• Parcheggio gratuito (non coperto)
• 4 biglietti validi ciascuno per 1 ingresso a GP

Per complessivi n.8 (otto) premi.
Per i Viaggi realizzati in collaborazione con Volagratis.com, il partner ne gestirà prenotazioni
e disponibilità sul proprio sito, secondo le condizioni d’uso e modalità meglio specificate sui
voucher che verranno inviati agli aventi diritto a seguito della vincita. I Voli e i Soggiorni
dovranno essere prenotati nei termini previsti sul sito ed utilizzati assolutamente entro il
termine del 30/09/2019, termine decorso il quale i buoni perderanno ogni valore.
La prenotazione del soggiorno presso il Gardaland Magic Hotel è soggetta a disponibilità e
limitazioni della struttura, utilizzabile per la stagione di apertura al pubblico dell’anno 2019
(31maggio/3 novembre 2019).
ESTRAZIONE PREMI FINALI: L’estrazione avverrà presso la sede dell’agenzia Proxima
spa, con sede in Modena – Via Malavolti, 59/63, avente C.F. P. Iva 01763860366, delegata
a tale attività. Le operazioni di estrazione avverranno alla presenza di un rappresentante
della tutela per la fede pubblica nominato dalla CCIAA di Modena.
L’estrazione sarà effettuata sulla base di un tabulato elettronico e/o cartaceo fornito dal
gestore del data base e con l’ausilio di un software per il quale sarà presentata perizia
tecnica.
Saranno estratti n.16 numeri di clienti/cartoline. Il primo estratto risulterà vincitore del
concorso e vincerà il 1° premio, il successivo estratto vincerà il 2° premio; e così di
seguito sino all’assegnazione di tutti i premi, gli ultimi 8 (otto) in ordine di estrazione,
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saranno considerati “RISERVE”.
9. GARANZIE
Estrazione Instant Win
Il promotore garantisce che le postazioni di gioco utilizzate, di proprietà della Microlog S.r.l.,
sono realizzate e programmate nel rispetto e secondo i termini di cui al D.P.R. 430 del 26
ottobre 2001, come da certificazione rilasciata dalla stessa società fornitrice. I Premi
distribuiti presso i PV aderenti, in base al n. di scontrini calcolati secondo le statistiche riferite
all’anno 2017, saranno estratti in modalità casuale.
Estrazione premi finali
Il promotore garantisce che l’estrazione, curata dalla Società Microlog S.r.l., sarà eseguita
nel rispetto e secondo i termini di cui al D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, come da
certificazione rilasciata dalla stessa società fornitrice. Le Cartoline, ovvero i numeri di
riferimento delle stesse, saranno estratti in modalità completamente casuale.
10. PREMI E LORO VALORE
Premi “INSTANT WIN”
Per il concorso saranno distribuiti in tutti i Punti Vendita e saranno posti in gioco, con
assegnazione a mezzo totem multimediale, n.12.350 premi, cosi determinati:
PREMI
Premi instant win
Pantofole
Voli a/r per l’Europa per 1 persona su
voloperuno.volagratis.com del valore massimo
commerciale di cento Euro
Gift card Fitprime
Materassi Hypnos Memory 1 pz
Materassi Hypnos Memory 2 pz
Ingressi a Gardaland Park per la stagione 2019
Pouf Dea
Buoni Brico io del valore di 40€
Set pappa Bimbo
Set pappa Bimba
Guanti Alessandro Borghese
Trapano avvitatore Brikstein

Q.TA'

MONTEPREMI

10.000

€ 13.600

200

€ 9.500

1.000
100
100
200
200
200
100
100
100
50
12.350

€ 15.000
€ 7.700
€ 15.000
€ 8.000
€ 12.000
€ 7.000
€ 900
€ 900
€ 900
€ 3.500
€ 94.000

DEPOSIT
O

€ 94.000

Per un MONTEPREMI pari a EURO 94.000,00 calcolato in base al valore di detti prodotti.
Premi finali a “ESTRAZIONE”
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Al termine del concorso, saranno estratti tra tutti i partecipanti, in regola con l’inserimento dei
dati, n.8 premi così determinati:

PREMI
Premi finali a estrazione
Arredamento completo trilocale
Arredamento completo bilocale
Pacchetto Messico o Cuba per 2 adulti (ed
eventualmente 2 bambini)
Soggiorno al Gardaland Magic Hotel per 4 p.
Pacchetto Week-end Volo+Hotel in una delle
seguenti capitali europee: Budapest, Praga,
Barcellona, Berlino o Londra.

Q.TA'

MONTEPREMI

1
1

€ 3.690
€ 2.690

1

€ 1.500

1

€ 550

4

€ 2.000

8

€ 10.430

DEPOSIT
O

€ 10.430

Per un MONTEPREMI pari a EURO 10.430,00 calcolato in base al valore di detti premi.
Per un TOTALE MONTEPREMI complessivo di EURO 104.430,00 (diconsì
centoquattromila quattrocentotrenta/00) calcolato in base al valore di detti premi/prodotti.
I premi non potranno essere convertiti in denaro, né cambiati con altra merce disponibile nei
negozi Mercatone Uno aderenti.
11. IRPEF
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato
dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97 (= tassa IRPEF dovuta sul valore dei premi).
12. DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia della corresponsione del monte premi per il Concorso a Premi con estrazione
finale è stato eseguito un Deposito Cauzionale Temporaneo presso il Servizio di Tesoreria
dello Stato presso la Tesoreria Provinciale di Forlì, prestato a favore del Ministero dello
Sviluppo
Economico
per
la
somma
di
€.104.430,00
(diconsi
centoquattromilaquattrocentotrenta): Versamento di Deposito Provvisorio N.47 del
19/10/2018; Id:2362430.5731425.000593472;
13. ASSEGNAZIONE
Estrazione “INSTANT WIN”.
Il vincitore riceverà a seguito della vincita, presso il medesimo Punto di Vendita di
assegnazione, il proprio premio, con la sola eccezione dei voucher voli a/r per una persona
per l’Europa e gli ingressi a Gardaland Park per la stagione 2019, che saranno inviati tramite
e-mail ai vincitori nei giorni successivi alla vincita.
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Il cliente per ricevere il premio dovrà rilasciare idonea dichiarazione liberatoria di
accettazione del Premio ed avvenuta consegna al ricevimento.
Estrazione premi finali
I vincitori, ed eventualmente le riserve, saranno tempestivamente contattati/avvisati
attraverso l’indirizzo e-mail rilasciato all’atto dell’inserimento dei propri dati d’iscrizione.
Eventualmente saranno svolti ulteriori tentativi attraverso i contatti telefonici o tramite i dati
rilasciati al momento dell’iscrizione. I Vincitori estratti saranno considerati irreperibili e
decadranno dal diritto di ricevere il premio qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
 i dati non siano stati completamente e correttamente inseriti e/o risultino inesistenti o
errati i recapiti quali: nome, cognome, telefono, indirizzo e-mail. Qualora, comunque,
non sia possibile individuare/contattare il soggetto estratto;
 non sia stata concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati ai fini del concorso;
 il vincitore che rifiuti l’invio dell’idonea dichiarazione liberatoria e di accettazione del
premio assegnato, senza averne fornito alcuna giustificazione secondo le modalità e
i termini del presente concorso;
 non sia possibile contattare il vincitore entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data
di estrazione.
In caso di irreperibilità o per i motivi di cui sopra, l’estratto decadrà dal diritto di ricevere il
premio e subentreranno, nella posizione risultante non assegnata, le “riserve” secondo
l’ordine di estrazione. Queste saranno contattate ciascuna entro e non oltre il temine di 7
(sette) giorni, decorso il quale, in caso di irreperibilità, decadranno, a loro volta, dal diritto al
premio.
Il cliente per ricevere il premio dovrà rilasciare idonea dichiarazione liberatoria di
accettazione del Premio, con conseguente avvenuta consegna.
14. PREMI NON ASSEGNATI
I premi che per qualsiasi ragione non potranno essere assegnati saranno devoluti alla
A.G.E.O.P. Ricerca Onlus, Codice Fiscale 91025270371 con sede in Bologna, Via
Massarenti n.11 telefono 051 / 399.621.
15. TRATTAMENTO DATI
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è Shernon Holding S.r.l. con sede a Milano Via Statuto
n.10. Responsabili del trattamento dati sono le Società Microlog S.r.l. e Proxima Spa.
Fornendo ulteriore consenso, i dati dei concorrenti potranno essere utilizzati per fini
informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e pubblicitario
da parte di Shernon Holding S.r.l.. Ai sensi dell’art. 15 Reg. EU 679/2016, i consumatori
potranno consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a
Shernon Holding S.r.l. – Sede Operativa – a Imola (BO) Via Molino Rosso n.9/C o Casella
Postale 163 – 20101 Milano.
16. VARIE
Il Regolamento integrale può essere consultato all’ufficio clienti di tutti i punti vendita, presso
la sede operativa del Gruppo Mercatone Uno in Via Molino Rosso n.9/C a Imola (BO) e sul
Sito www.mercatoneuno.com.
I partecipanti dovranno essere maggiorenni e devono risiedere sul territorio italiano.
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In caso di vincita, il premio verrà assegnato e consegnato esclusivamente se i dati anagrafici
utilizzati per la registrazione risulteranno essere veritieri.
L’indicazione di tali dati personali non riscontrabili da un documento d’identità, comporterà la
perdita del diritto di ricevere il premio e la conseguente rinuncia allo stesso.
I partecipanti devono risiedere sul territorio italiano, la registrazione è gratuita.
Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: catalogo, sito
internet del Gruppo e web adv, materiale in punto vendita, campagna radio e stampa.
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