
 

Regolamento del concorso a premio “VINCI 20 ANNI GIOCOLERIA” 

 

MAGGIO 3 SRL corrente in Tito, Contrada Santa Loja, C.F. e P.I. IT01579600766, in persona                

del suo legale rappresentante, bandisce il seguente concorso a premi denominato “VINCI 20             

ANNI GIOCOLERIA”. 

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 

Concorso a premio di sorte. 

PERIODO 

Dal 30 Novembre 2018 al 31 Dicembre 2018 con comunicazione dei vincitori e consegna dei               

premi prevista entro il giorno 31 Gennaio 2019. 

AREA 

Territorio nazionale. 

DESTINATARI 

Tutti gli utenti maggiorenni residenti nel territorio nazionale. Per partecipare è richiesto di             

essere in possesso di un puzzle oggetto del concorso con una copia del Puzzle Calendario               

Giocoleria 2018.  

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

Maggio3, il suo marchio Giocoleria e i suoi prodotti. 

FUNZIONAMENTO 

a) Registrazione. 

Per partecipare al concorso i destinatari dovranno aprire la scatola del Puzzle Calendario e              

trovare la Tessera Magica. All’interno dei 14000 esemplari di Puzzle realizzati per il 2018              

sono state inserite casualmente n. 3 tessere magiche, una di colore ORO, una di colore               

BRONZO ed una di colore ARGENTO. Le 3 scatole speciali saranno inserite casualmente             

insieme a tutte le altre in maniera che non vi sia nessun segno di riconoscimento e nessun                 

indizio sulla possibilità di rintracciare la scatola speciale rispetto a tutte le altre. 

La tessera, una volta ritrovata, va consegnata presso il Punto Vendita Giocoleria più vicino              

con menzione del Negozio dove è stato effettuato l’acquisto. La consegna della Tessera darà              

diritto a ricevere dei Buoni acquisto da spendere in tutti i punti vendita Giocoleria entro il 31                 

Ottobre 2019 

Chi trova la tessera ORO riceve n. 10  Buoni da 100 € per un valore complessivo di € 1000 

Chi trova la tessera ARGENTO riceve n. 10 Buoni da 50 € per un valore complessivo di € 500 

Chi trova la tessera BRONZO riceve n. 10 Buoni da 30 € per un valore complessivo di € 300 

c) Determinazione dei vincitori. 

Alla fine del concorso, presso la sede legale di Maggio3 in contrada Santa Loja, si riunirà la                 

commissione per la verifica del procedimento di assegnazione dei premi alla presenza del             

funzionario addetto al controllo messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Potenza             

e del soggetto delegato dal promotore. 

TOTALE MONTEPREMI 



 

€ 1800 (IVA INCLUSA) 

PUBBLICITA’ 

La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito www.giocoleria.it e in altre eventuali forme            

(stampa, volantinaggio, ADV online, ecc) ritenute opportune. 

UBICAZIONE SERVER 

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso, è ubicato in Italia..  

FACOLTA’ DI RIVALSA 

Ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 l’Azienda MAGGIO 3 SRL, promotrice del              

concorso, dichiara di non esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 

VARIE 

La partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle           

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai              

partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti. 

I premi saranno consegnati entro trenta (n. 30) giorni dalla proclamazione del vincitore. 

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai               

consumatori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di              

ricevere un premio diverso. Il regolamento è disponibile sul sito www.giocoleria.it. Sarà            

possibile scaricare il presente regolamento direttamente dal sito www.giocoleria.it 

La pubblicità sarà conforme al presente regolamento ed effettuata attraverso web, radio,            

affissioni cartellonistiche e direct marketing con flayer o in altra forma a discrezione             

dell’Azienda promotrice. 

ONLUS 

I premi non assegnati o ritirati, diversi da quelli rifiutati, entro il termine di trenta (n. 30)                 

giorni decorrenti dal termine della consegna dei premi, stessi saranno devoluti in            

beneficenza alla ONLUS Stella del Mattino, con sede legale in Largo Duomo 5, 85100              

Potenza. Detti premi se rifiutati rimarranno in possesso dell’Azienda promotrice. 

CAUZIONE 

A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, a mezzo fidejussione assicurativa,             

per un importo totale pari al 100% del valore del montepremi e inviata al competente               

Ministero dello Sviluppo Economico. 

http://www.giocoleria.it/
http://www.giocoleria.it/

