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REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 del D.P.R. 430/"001 

 
Concorso a Premi Denominato: 

 
"VINCI IL BENESSERE DI EQUILIBRA" 

 
Società Promotrice: Edizioni Piemme SpA 

      
Sede Legale: Viale Bianca di Savoia n.12, 20122 Milano (MI) 
Sede Amministrativa: Corso Como, 15   20154 Milano (MI) 
 C.F. 00798930053 - P.IVA 12807820159 
 
Società Associata: Equilibra S.r.l. Via Plava, 74 10135 Torino (TO) 
 P.I. e CF 06570290012 
 
Soggetto delegato: Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.a.s. C.so Sempione 98 

– 20154 Milano 
 
Territorio:  Nazionale. Esclusivamente presso le librerie ed edicole aderenti che 

esporranno il relativo materiale pubblicitario.  
 
Prodotto promozionato: Libro “Tutta mia la città di Carlotta Pistone” di Carlotta Pistone edito 

da Ed. Piemme cod. 566-3933 
Target partecipanti: Consumatori finali residenti in Italia. 
 
Durata: Dal 15 luglio 2014 al 30 settembre 2014. 
 Estrazione finale entro il 24 ottobre 2014. 
 

1) Regolamento del Concorso a Premi: 
 
A tutti i lettori che, nel periodo compreso tra il 15 luglio 2014 e il 30 settembre 2014, 
acquisteranno il libro “Tutta mia la città di Carlotta Pistone” di Carlotta Pistone edito da Ed. 
Piemme cod. 566-3933 verrà data la possibilità di partecipare al presente concorso e di vincere 
uno dei 10 kit di prodotti Equilibra messi in palio.  
 
Per partecipare basterà acquistare il libro nelle librerie che esporranno il relativo materiale 
pubblicitario, compilare in ogni sua parte la cartolina disponibile presso il punto vendita, e inviarla 
in busta chiusa, unitamente alla prova d’acquisto (talloncino presente nell’ultima pagina di ogni 
libro), entro il 30/09/2014 all’indirizzo: 
 

Concorso " VINCI IL BENESSERE DI EQUILIBRA " 
Casella Postale c/o MBE n. 202  

Via Cenisio 78 - 20154 Milano (MI) 
 
Tra tutte le cartoline valide* pervenute entro il 20/10/14 verrà effettuata l’estrazione finale di n. 
10 (dieci) vincitori che si aggiudicheranno ciascuno un kit di prodotti Equilibra. L’estrazione 
verrà effettuata alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela 
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della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. Nella 
stessa occasione si procederà altresì ad estrarre n. 05 (cinque) cartoline di riserva, da utilizzarsi in 
caso di irreperibilità dei vincitori estratti. 
 
Cartoline ritenute valide:  
S’intendono tutte quelle inviate all’indirizzo di cui sopra entro e non oltre il 24/10/14 (farà fede il 
timbro postale) e ricevute entro il 20/10/14, che riporteranno tutti i dati personali richiesti e avranno 
allegato l’originale della prova d’acquisto. 
Si precisa che non verranno prese in considerazione fotocopie delle prove d’acquisto ma 
solo originali. 
 
NEL CASO DI PARTECIPANTE MINORENNE, LA CARTOLINA, PER ESSERE RITENUTA 
VALIDA, DOVRA’ RIPORTARE ANCHE LA FIRMA DI UN GENITORE O TUTORE LEGALE DEL 
MINORE. 
 

2) Avviso vincita: 
 

I vincitori saranno avvisati tramite Raccomandata A.R. entro 15 giorni dalla data dell’estrazione 
finale. Nel caso in cui un vincitore risultasse irreperibile, il premio verrà assegnato alla prima 
riserva utile. 
 

3) Premi e loro valore di mercato IVA esclusa: 
 

� N. 10 (dieci) kit di prodotti Equilibra del valore indicativo al pubblico di Euro 88,60 
+ iva cad. 

 
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 886,00 (ottocentoottantasei) IVA esclusa. 
 

4) Si precisa inoltre che: 
 
� Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche. 
 
� I premi saranno consegnati all’indirizzo indicato sulla cartolina di partecipazione entro 180 

giorni (sei mesi) dalla data di assegnazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 
430, 26/10/2001. 

 
� I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertito in gettoni d’oro. 

 
� Specifiche Kit: 

qt. Descrizione prodotto 

1 Mirtillo vegicaps® 60 prl 
1 Aloe Vera Succo 99,55% 0,5 litro 
1 Biofoltil Forte vegicaps® 32 prl 
1 Propoli Difesa 40 cpr 
1 Energia Più 10 flac 
1 Tisana Finocchio 15 bst 
1 Mannite Equilibra 6 panetti 
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1 Aloe Dermo Gel 150 ml 
1 Aloe Salviette Struccanti  
1 Aloe Crio-Gel anticellulite 
1 Aloe Crema Fluida Corpo 250 ml 
1 Crema Viso al Karitè 75 ml 
1 Dentifricio Aloe Tripla Azione 75 ml 
1 Lozione Anticaduta 
1 Shampo Anticaduta 
1 Dermo-oil 

 
                                                                                              

� Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 
o soggetti residenti  al di fuori del territorio nazionale; 
o i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo 

svolgimento del concorso, inclusi i parenti fino al 2° grado. 
 
� Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del 

D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex 
Ministero delle Attività Produttive) mediante fideiussione bancaria.  
 

� I premi, se non assegnati per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS, 
come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 

 
� “SOS il Telefono Azzurro Onlus” “Linea Nazionale per la prevenzione 

dell’abuso all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 
92012690373;  

 
� Fondazione Pangea Onlus, Via Boschetti, 6 - 20121 Milano (MI). Cod. Fisc. 

97321620151. 
 
� La Società Promotrice provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 

25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel 
caso non fosse possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.  

 
� Il Regolamento integrale sarà disponibile su www.edizpiemme.it o su www.equilibra.it 
 
� Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando il seguente mezzo: 

cartolina concorso e materiale POP. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro 
mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della 
manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 
� La Società promotrice e la società associata non intendono esercitare il diritto di rivalsa della 

ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 
 

� Trattamento dei dati personali: Art. 13 D.Lgs. 196/03. I dati saranno trattati, nel rispetto del 
codice in materia di protezione dei dati personali, con modalità manuali, informatiche e/o 
telematiche, per la finalità di partecipazione al presente concorso a premi. Il conferimento dei 
dati è facoltativo, ma la compilazione dei dati richiesti si rende necessaria per la partecipazione 
al concorso. Potranno venire a conoscenza dei suoi dati alcuni soggetti esterni in rapporto di 
controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 ced. civ. – Titolare del trattamento è Edizioni 
Piemme SpA. Responsabile, Concreta Comunicazioni Sas. Eventuali trattamenti ulteriori dei 
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dati saranno effettuati solo previo consenso dellʼinteressato come specificato nellʼinformativa 
stessa. 

 
� Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il 

consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 
Milano, 16 giugno 2014     

Per Edizioni Piemme SpA 
Il Soggetto Delegato 
Ennio Mantovani 

 
 

---------------------------------FINE DEL DOCUMENTO----------------------------------- 
(composto da numero tre pagine) 


