
 

 

REGOLAMENTO 
Concorso a premi “Cinema di prima classe” 

Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002 
 
 

Soggetto promotore: 
 
Supermedia S.p.A. con Az. Unico 
Viale Sant'Eufemia, 108/e-f 
25135 – Brescia 
REG. IMPR .BS, CF E P. IVA: IT-02147260174 
R.E.A. BS 314287 
C.S. Euro 10.000.000,00  I. V. 
N.Iscr.Reg. Produttori A.E.E.: IT09070000006155 
N.Iscr.Reg. Pile: IT09090P00001592 
tel. +3903037691 fax +390302739454 
 
Soggetto delegato: 
Incentive Promomedia S.r. l .  
Sede legale in Via Nicolai, 63 – 70100 Bari 
P. IVA 04584900726 
REA: BA - 324933 
 

Durata: 
Dal 22 settembre 2011 al 16 ottobre 2011 
 
Area di diffusione: 
Provincie di Brescia, Mantova, Bergamo, Pavia, Crema, Como, Lecco e Varese. 
 
Destinatari: 
Tutti i clienti e non dei pdv ad insegna SUPERMEDIA 
 
Modalità di svolgimento: 
 
Per la durata del concorso, tutti i clienti che acquisteranno un prodotto sponsor, debitamente 
segnalato all’interno del punto vendita e sui materiali di comunicazione, riceveranno delle cartoline 
valide per il concorso, da imbucare nelle apposite urne presenti nei negozi aderenti all’operazione. 
Il consumatore avrà diritto ad avere vidimate le schede- con il timbro apposito dal punto vendita – 
e riceverà più schede a seconda del valore dell’acquisto fatto (unico scontrino) , secondo questo 
schema: 
 
• Per acquisti di prodotti sponsor* di valore fino a € 100,00 si avrà diritto a 1 schede timbrate 
• Per acquisti di prodotti sponsor* di valore fino a € 250,00  si avrà  diritto a  2 schede timbrate 
• Per acquisti di prodotti sponsor* di  valore fino a € 500,00  si avrà diritto a 5 schede timbrate 
• Per acquisti di prodotti sponsor*  superiori o uguali a € 500,00 00  si avrà diritto a  10 schede timbrate 
 
* Tutti gli acquisti si intendono effettuati in un unico scontino. 
 
Su ogni cartolina saranno pubblicate domande di carattere cinematografico a risposte multipla (A o 
B). 
Il consumatore dovrà segnare l’opzione che ritiene corretta. 



 

 

Le domande avranno una sola risposta corretta e a fine concorso saranno pubblicate sul sito 
www.supermedia.it le risposte corrette 
 
Tra tutte le cartoline ricevute saranno estratti, in presenza di funzionario camerale, tre vincitori. 
La cartolina sarà vincente se vidimata e con tutte le risposte corrette. 
 
Totale premi posti in palio 
 
1 premio Tv 3D Sharp    valore di €.1.100,00. 
2. premio Home Theatre Samsung  valore di € 600,00. 
3 premio Blu Ray 3D Samsung  valore di €250,00 
 
 
TOTALE MONTEPREMI CONCORSO € 1.950,00 iva inclusa 
 
 
Termini per l’estrazione 
 
L’estrazione delle 3 cartoline vincenti si terrà in data da definirsi, ma entro il 16/12/2011 presso la 
sede del Soggetto Delegato Incentive Promomedia o in luogo diverso che verrà comunicato 
successivamente. Il tutto alla presenza di un notaio o funzionario a tutela della fede pubblica della 
CCIAA di competenza. 
Dopo i primi tre nominativi vincenti, saranno estratti ulteriori 3 nominativi di riserva, da utilizzarsi 
qualora dalle verifiche successive all’estrazione, il destinatario della vincita non dovesse essere 
rintracciabile e/o reperibile in nessun modo.  
 
L’intestatario/a della vincita sarà contattato tramite telefonata, email e/o 
raccomandata A/R. 
 
Termine per la consegna dei premi: 
Verificato il diritto a ricevere un premio, il consumatore può ritirarlo presso il punto vendita 
indicato nel momento in cui sarà comunicata la vincita (naturalmente il più vicino al consumatore), 
previa compilazione di apposita liberatoria di ritiro premio. 
La liberatoria va obbligatoriamente compilata, firmata e corredata di documento di identità. 
 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.  
 
Rinuncia alla facoltà di rivalsa: 
La SUPERMEDIA SPA – con sede legale in Viale S. Eufemia, n°108/e, 25135 Brescia, dichiara di 
rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 a favore del 
vincitore. 
 
Pubblicità: 
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso volantino, locandine, affissioni, stampa, 
radio, web,  e nelle altre forme consuete.  
Il Regolamento completo sarà disponibile presso tutti i punti vendita “SUPERMEDIA” che avranno 
aderito alla manifestazione, sul sito internet www.supermedia.it  e presso le sedi delle società: 
- SUPERMEDIA SPA – con sede legale in Viale S. Eufemia, 108/e 25135 Brescia;  
 
Premi non richiesti o non assegnati: 
La giuria stilerà una classifica, dal primo al quinto posto (dal quarto al quinto posto le riserve per 
eventuali rifiuti del premio), per entrambe le categorie, di vincitori. 



 

 

Qualora il primo classificato non dovesse accettare il premio, questo si assegnerà al secondo 
classificato e così via fino al quinto. 
I premi non richiesti e non assegnati verranno devoluti alla AGIRE ONLUS – Via Nizza n. 154 
 CAP 00198 Roma iscritta nel registro regionale Lazio sezione 16537 con decreto n. 665/94 del 
18/04/1994 e nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (regione Lazio), sezione 
sanità con decreto n. 1164/97 del 02/06/1997. C.F. 97464220587, come previsto dall’art. 10 
comma 5 del DPR 430 del 26.10.2001. 
 
Bari,  
                  Il Soggetto Delegato 
 

 


