REGOLAMENTO
del Concorso a Premi denominato
“VINCI I SET DEL PROVETTO PASTICCERE”
SOCIETA’ PROMOTRICE: Quadò Editrice srl – Via Cesare della Chiesa, 133 – 41126 Modena c.f.-p.i. 02554010369
Quadò Editrice srl allo scopo di incrementare le vendite della rivista piùDOLCI, intende
promuovere una manifestazione a premio con le seguenti modalità:
Area:

territorio nazionale

Destinatari:

I consumatori finali, maggiorenni, acquirenti della rivista piùDOLCI in versione
cartacea, residenti o domiciliati nell’area di diffusione del Concorso.

Durata:

dal 22 settembre 2015 al 21 settembre 2016

Estrazione:

1° estrazione il 18/02/2016 per i tagliandi pervenuti dal 28/12/2015 al 08/02/2016
2° estrazione il 12/05/2016 per i tagliandi pervenuti dal 18/03/2016 al 02/05/2016
3° estrazione il 09/09/2016 per i tagliandi pervenuti dal 22/06/2016 al 26/08/2016

Premi:
1° estrazione
• Il primo tagliando estratto vince un Robot da cucina KITCHENAID Artisan da 4,8 L
5KSM150PS
• successivi 50 tagliandi estratti vincono un set di prodotti alimentari così composto:
• 6 confezioni da 1 kg di zucchero extrafine Zefiro di ERIDANIA
• 8 confezioni da 1 kg di farina 00 TRE GRAZIE
• 3 confezioni da 10 bustine (16 g cad.) di lievito PANE DEGLI ANGELI
• 3 buste di zucchero al velo (300 cad.) PANEANGELI
• 1 bottiglia di Liquore (70 cl ) STREGA
• 1 bottiglia di liquore Maraschino (70 cl ) LUXARDO
• 2 confezioni da 1 kg di cioccolato fondente extra EMILIA Zaini
• 2 buste da 200 g di mandorle pelate LIFE
• 1 vaso da 600 g di Amarena sciroppata FABBRI
• 1 Minitop frutti di bosco FABBRI
• 1 Choco Kroccant FABBRI
• 2 vasetti da 320 g di confettura extra di albicocche ZUEGG
• 2 vasetti da 320 g di gelatina extra di albicocche ZUEGG
2° estrazione
• Il primo tagliando estratto vince un Robot da cucina KITCHENAID Artisan da 4,8 L
5KSM150PS
• successivi 50 tagliandi estratti vincono un set di attrezzatura per la pasticceria così
composto:
• 1 sac a poche di tela da 34 cm DECORA
• 1 kit da 4 beccucci DECORA
• 1 spargifarina/zucchero al velo FACKELMANN
• 1 frusta FACKELMANN
• 1 affettatorte regolabile FACKELMANN
• 1 stampo in silicone PAVONI
• 1 pennello silicone PAVONI
• 1 stampo a cerniera diam 26 cm GUARDINI

•

1 stampo a impronte 12 muffin GUARDINI

3° estrazione
• Il primo tagliando estratto vince un Robot da cucina KITCHENAID Artisan da 4,8 L
5KSM150PS
• successivi 50 tagliandi estratti vincono un set di prodotti per la conservazione così
composto:
• 1 portatorte SNIPS
• 1 set da 3 contenitori Frigoverre BORMIOLI ROCCO
• 1 biscottiera MONTEMAGGI
• 1 zuccheriera MONTEMAGGI
• 1 pala torta MONTEMAGGI
• 1 vassoio rettangolare MONTEMAGGI
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Dal 22 settembre 2015 sul mensile “piùDOLCI” e sui siti www.piudolci.it - www.piucucina.it - sarà
pubblicizzato l’inizio del Concorso che comincerà da quella data. Nel periodo dal 22 settembre
2015 ed entro il 26 agosto 2016 i partecipanti al Concorso dovranno raccogliere e spedire le 3 (tre)
Prove d’Acquisto, d’ora in avanti denominati “bollini”.
- I bollini presenti sulla rivista mensile piùDOLCI dei mesi novembre, dicembre 2015 e
gennaio 2016 parteciparanno alla prima estrazione.
- I bollini presenti sulla rivista mensile piùDOLCI dei mesi febbraio, marzo e aprile 2016
parteciparanno alla seconda estrazione.
- I bollini presenti sulla rivista mensile piùDOLCI dei mesi maggio, giugno e lug/ago 2016
parteciparanno alla terza estrazione.
I partecipanti dovranno incollare i bollini del mese richiesto negli appositi spazi presenti sul
tagliando stampato sulla rivista piùDOLCI, o scaricato dal sito www.piudolci.it - www.piucucina.it .
Dovranno quindi compilare il tagliando in ogni sua parte ed inviarlo per posta in busta chiusa a:
Quadò Editrice srl, via Cesare della Chiesa, 133 – 41126 MODENA.
Il Concorso prevede tre estrazioni: parteciperanno alla prima estrazione tutti i tagliandi spediti
entro il 08/02/2016 (farà fede il timbro postale), alla seconda estrazione tutti i tagliandi spediti entro
il 02/05/2016 (farà fede il timbro postale) ed alla terza estrazione tutti i tagliandi spediti entro il
26/08/2016.
Si precisa che ogni partecipante, per ogni estrazione, potrà inviare uno o più tagliandi compilati
come sopra.
I premi saranno consegnati entro 90 giorni dall’assegnazione degli stessi.
Le estrazioni saranno effettuate nella sede della Quadò Editrice alla presenza di un Funzionario
delle Camera di Commercio di Modena.
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito www.piudolci.it e contattati telefonicamente.
MONTEPREMI:

Il valore totale del montepremi sarà di circa € 13.000,00

PUBBLICITA’:

Il Concorso sarà pubblicizzato tramite stampa periodica, social network,
internet (www.piudolci.it, www.piucucina.it )

RINUNCIA ALLA RIVALSA: La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.

ADEMPIMENTI, GARANZIE E VARIE: In ogni caso, saranno considerati vincitori esclusivamente i
soggetti che rispondono ai nominativi sorteggiati durante le due estrazioni. I
vincitori dovranno rilasciare alla società promotrice liberatoria dell’avvenuta
consegna del premio vinto. La Società promotrice si riserva, in caso di
indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri simili e di pari o maggiore
valore. I dati personali saranno trattati in ottemperanza della normativa
vigente (D.L. 196/2003)
Eventuali premi non assegnati saranno devoluti a:
INTERPLAST ITALY COOPERATIVA SOLIDARIETA’ SOCIALE – VIA CLASSICANA, 313 – 48100
RAVENNA – C.F. 01144170394
La Quadò Editrice srl per quanto non indicato dal Regolamento si rimette a quanto previsto al
D.P.R. 430 del 26/10/01.

