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REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 del D.P.R. 430/2001 

 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

 

“Energizer Night Run 2015” 

 

Società Promotrice:  Energizer Group Italia S.p.A.    

Sede Legale: Strada 1 – Palazzo E5 – 20090 Assago Milanofiori (MI) 

Codice Fiscale e P.Iva:  03040220158 

 

Soggetto Delegato:  Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.a.s. C.so Sempione 98 

– 20154 Milano  

    
Territorio:  Nazionale, esclusivamente presso i punti vendita aderenti che 

esporranno il relativo materiale pubblicitario. 

 

Prodotto: Prodotti a marchio Energizer in tutti i formati. 

 

Target partecipanti: Consumatori finali maggiorenni. 

 

Durata: Dal 01.04.2015 al 30.09.2015. 

Ultimo verbale di assegnazione ed estrazione finale riserve entro il 

09.10.2015. 

 

SI PRECISA CHE CIASCUN CONSUMATORE POTRA’ PARTECIPARE UNA SOLA VOLTA 

PER L’INTERA DURATA DEL CONCORSO. 

 

1) Regolamento e modalità di partecipazione INSTANT WIN: 

 

Nel periodo dal 01.04.2015 al 30.09.2015, a tutti i consumatori finali maggiorenni verrà data la 

possibilità di partecipare al presente concorso secondo le modalità di seguito descritte e di vincere 

uno dei n.05 (cinque) viaggi a Parigi (così come meglio descritti al punto 3 del presente 

regolamento) o uno dei n.50 (cinquanta) orologi Tom Tom GPS messi in palio in modalità 

Instant Win. 

 

Per partecipare basterà acquistare, nel periodo oggetto della promozione, almeno n.01 (un) 
prodotto a marchio Energizer presso uno dei punti vendita aderenti che esporranno il relativo 
materiale pubblicitario. 
 
Per scoprire se ha vinto uno dei premi messi in palio, il consumatore dovrà: 

 

 Collegarsi al sito www.energizer-promo.com dalle ore 00:00 del 01.04.2015 alle ore 23.59 

del 30.09.2015; 

 Compilare il form di registrazione in ogni sua parte; 

 Prendere visione ed accettare regolamento ed informativa alla privacy connessa alla 

raccolta dei dati; 

 Inserire il codice a barre del prodotto acquistato e i dati dello scontrino comprovante 

l’acquisto (data, ora, numero e importo totale);  

http://www.energizer-promo.com/


Pagina - 2 - di 6 

 

A questo punto, un sistema automatico farà accedere il consumatore ad un sistema estrattivo 

randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale uno dei n.05 (cinque) viaggi a Parigi 

(così come meglio descritti al punto 3 del presente regolamento) o uno dei n.50 (cinquanta) 

orologi Tom Tom GPS messi in palio in modalità Instant Win. 

 

Alla fine della procedura d’inserimento dei dati richiesti, il software comunicherà al partecipante, 

mediante schermata, l’esito della giocata e, in caso di vincita, gli fornirà le indicazioni 

necessarie per la convalida. 

 

Si invitano in ogni caso i partecipanti a conservare comunque scontrino ed incarti almeno 

al 31/12/2015 al fine di convalidare l’eventuale vincita ad estrazione finale come riserve. 

 

Si precisa inoltre che: 

 

 la partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante il costo del collegamento WEB, che 

è pari alla tariffa applicata dal proprio provider internet; 

 CON LO STESSO SCONTRINO NON SI PUO GIOCARE NE’ VINCERE PIU’ DI UNA 

VOLTA; 

 OGNI CONSUMATORE POTRA’ PARTECIPARE E VINCERE UNA SOLA VOLTA PER 

L’INTERA DURATA DEL CONCORSO; 

 il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 55 premi messi in palio 

per l’intera durata della presente manifestazione. I premi che non verranno assegnati (per 

qualsiasi motivo) nel corso della manifestazione verranno assegnati alle prime riserve utili 

estratte nel corso dell’estrazione finale; 

 ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità 

dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica.  

 l’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN WEB) avverrà mediante un software, 

appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non 

manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul 

quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal 

programmatore). 

 periodicamente verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede 

pubblica, l’elenco dei vincitori della parte INSTANT WIN, e al termine della manifestazione 

l’elenco completo di tutte le giocate valide nell’intero periodo del concorso, al fine di procedere 

all’estrazione delle riserve della meccanica Instant Win. 

 

CONVALIDA VINCITA 

 

In caso di vincita, per avere diritto al premio, il consumatore dovrà inviare la seguente 

documentazione: 

- originale dello scontrino fiscale comprovante l'acquisto e riportante i dati comunicati in fase di 

partecipazione (che dovrà indicare espressamente i prodotti promozionati acquistati *); 

- copia del proprio documento d’identità in corso di validità;  

- i propri dati personali (nome, cognome, numero di telefono ed eventuale indirizzo e-mail per 

ricevere comunicazioni relative al concorso); 

- l’indirizzo di spedizione (via, civico, cap, città, prov); 
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il tutto entro 10 giorni dalla data della vincita (farà fede il timbro postale) a mezzo posta** al 

seguente indirizzo:  

Concorso “Energizer Night Run 2015” 

c/o Concreta Comunicazioni sas 

Corso Sempione, 98 – 20154 Milano (MI) 

 

* In caso contrario, il vincitore dovrà spedire, unitamente allo scontrino, anche gli incarti/codici a 

barre dei prodotti acquistati. 

 

** il vincitore potrà utilizzare il mezzo che ritiene più opportuno ma per una maggior garanzia e per 

avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con raccomandata A.R. 

 

Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la 

convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva 

inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché 

la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 

 

Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con 

particolare riferimento alla rispondenza dei dati dello scontrino, del punto vendita che sia 

effettivamente aderente alla manifestazione (che espone il relativo materiale pubblicitario 

del presente concorso), del prodotto acquistato che sia espressamente quello richiesto e dei dati 

personali inviati con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di assegnazione di vincita, 

la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente 

Regolamento e la vincita non sarà convalidata ed il premio verrà quindi assegnato in occasione 

della prevista estrazione finale. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

 

A fine manifestazione, tra tutte le giocate valide ma risultate NON vincenti verrà effettuata 

l’estrazione di: 

 

-  n. 10 (dieci) riserve per i viaggi a Parigi (così come meglio descritti al punto 3 del 

presente regolamento); 

- n. 50 (cinquanta) riserve per gli orologi Tom Tom GPS  ; 

 

da utilizzare nel caso in cui i premi non vengano assegnati per qualsiasi motivo dal software o nel 

caso in cui i vincitori non convalidino la vincita (per modo, tempo, contenuto dello scontrino fiscale 

e/o per non conformità dei dati rilasciati). Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve 

superiori nel caso in cui non dovessero bastare per i premi non assegnati/convalidati. 

  

L’estrazione verrà effettuata, sul file in maniera del tutto casuale, entro il 09.10.2015 alla 

presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede 

pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.  

La verbalizzazione dei vincitori della meccanica Instant Win avverrà periodicamente con 

cadenza mensile. Ultima verbalizzazione entro il 09.10.2015. 

 

Le riserve, se ne renderà necessario l’utilizzo, verranno contattate via e-mail dalla segreteria del 

concorso che gli comunicherà l’esito dell’estrazione e gli fornirà le indicazioni necessarie per la 
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convalida della vincita. Le riserve verranno contattate in ordine di estrazione e nel momento in cui 

si renderà necessario assegnare il premio e dovranno convalidare secondo le medesime modalità 

previste per i vincitori in Instant win web. 

 

2) Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa ove prevista: 

 

- n.05 (cinque) viaggi a Parigi (così come meglio descritti al punto 3 del presente regolamento) 

del valore indicativo al pubblico di Euro 1.500,00 cad.; 

- n.50 (cinquanta) orologi Tom Tom GPS del valore indicativo al pubblico ei Euro 119,00 cad. 

 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 13.450,00 

(tredicimilaquattrocentocinquanta/00) IVA esclusa ove prevista. 

 
3) Note Particolari 

  
 La Promotrice s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima 

dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a 

quest’ultimo della documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in 

forma di fideiussione o deposito cauzionale. 

 

 I premi saranno consegnati entro 180 gg. (sei mesi) dalla fine del concorso come previsto 

dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001 e comunque in tempo utile affinché 

possano essere correttamente goduti. TUTTI I PREMI NON SONO CEDIBILI. 

 
 SPECIFICHE PREMI 

Viaggio a Parigi 
ll viaggio comprende volo A/R dall’aeroporto più vicino alla città di residenza del vincitore e 
che offra un volo diretto per Parigi per due persone in classe economica, due notti per due 
persone in Hotel 4 stelle in camera doppia standard con trattamento di pernottamento e 
prima colazione, transfer da e per l’aeroporto all’Hotel, tasse aeroportuali, adeguamento 
carburante e assicurazione obbligatoria incluse.  
Il viaggio dovrà essere prenotato, previa verifica della disponibilità di posti, secondo le 
modalità che saranno comunicate ai vincitori entro 1 mese dalla data di conferma della 
vincita e fruito entro 12 mesi dalla stessa. 
Restano escluse le spese di trasporto dalla propria abitazione all’aeroporto di partenza e 
viceversa oltre a tutto quanto non espressamente indicato.  
OrologioTom Tom GPS 
Colore nero, ref. A1RR0.001.06 

   

 Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, 

con particolare riferimento:  

 
 alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;  

 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 

non autorizzati di accedere alla propria casella. 

 
 Il regolamento completo sarà visionabile sul sito www.energizer-promo.com. 

 

 Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: 

materiali POP. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di 

http://www.game-energizer.com/
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comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della 

manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a 

premi: 

 soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale; 

 soggetti minori di anni 18; 

 i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società 

coinvolte per lo svolgimento del concorso. 

 i titolari, ivi compresi loro parenti fino al 2° grado, dei PDV coinvolti 

nella presente manifestazione a premi. 

 

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del 
premio vinto i consumatori 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. 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. 

 

 La Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% 

calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara inoltre di rendere l’IVA 

indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva 

del 20%. 

 

 I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 

 
 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. 

 
 La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad 

un concorrente di partecipare al concorso e per la documentazione richiesta per 

confermare la vincita, non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di diversa 

natura. 

 

 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 200): 

 

 ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso 

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

 ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 

20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158. 

 
 Cauzione: come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del 

Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione BANCARIA rilasciata da Bank of 

America in data 16 marzo 2015 (N. 001137/15). La fideiussione è stata inviata al predetto 

Ministero con firma digitale. 
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 Trattamento dei dati personali: I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa su 

menzionata e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente concorso a 

premi quali: controllo liceità documentazione pervenuta alla casella postale, verbali notarili 

e spedizioni premi ai vincitori. I dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle 

operazioni di trattamento finalizzate all’elaborazione dei dati e all’espletamento delle 

operazioni del presente concorso a premi. Il trattamento dei dati avverrà sia con l’ausilio di 

strumenti informatici sia attraverso schede e archivi cartacei. Una volta terminata la 

promozione e inviati i premi gli stessi saranno distrutti. Il concorrente potrà in qualunque 

momento esercitare il diritto di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 – ovvero di accedere 

ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della citata normativa, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi, scrivendo alla società Energizer Group Italia S.p.a - Strada 

1 – Palazzo E5 – 20090 Assago MilanoFiori (MI). 

Diversi utilizzi dei dati potranno essere effettuati esclusivamente previo esplicito consenso 

da parte dell’interessato. 

 

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati Personali è la società Energizer Group 

Italia S.p.a.  

 

 La Società promotrice non intende 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. 

 
 La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 

senza limitazione alcuna.  

 

Milano, 17 marzo 2015  

   

 

Per Energizer Group Italia S.p.A.  

Il soggetto delegato 

Ennio Mantovani 


