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Regolamento concorso a premi 
“CDU GATE25” 

 
 
 
Il CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA con sede legale in Via Rugabella, 1 - 20122 
MILANO e sede amministrativa in VIA DELLE GEROLE, 19 - 20867 CAPONAGO (MB), in 
associazione con il CDU - Consorzio Distributori Utensili con sede legale in via Rugabella, 1 
20122 Milano,  indice il concorso a premi denominato “CDU GATE25” che si svolgerà 
secondo le modalità di seguito descritte.  
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING Srl con sede operativa in Brescia, 
Via Cassala n. 16/18 e sede legale in Concesio (BS), via F. Pontara n. 26, allo svolgimento 
delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi. 
 
Art. 2) DURATA 
Inizio pubblicità: 10 luglio 2017 
Periodo di partecipazione al concorso a premi: dal 1 settembre 2017 al 30 novembre 2017. 
Estrazione a sorte: entro il 10 dicembre 2017 
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 
 
Art. 4) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 
Acquirenti professionali. 
 
Art. 5) PREMI IN PALIO 
a) Premi istantanei: 
Nr. 195 Buoni acquisto del valore unitario di € 50,00, validi per l’Acquisto di prodotti a 
marchio TKN o FORMAT sul Catalogo Generale CDU 
I buoni Acquisto possono essere spesi entro il 31 gennaio 2018. 
 
b) Premi ad estrazione 
 
 Descrizione valore 
1° premio n. 1 viaggio* per 1 settimana per 2 persone formula “all inclusive” a 

scelta tra i seguenti villaggi del catalogo Veratour: 
- Thavorn Palm Beach (Thailandia), 
- Lindamar Cayo Largo (Cuba), 
- Canoa Bayahibe (Repubblica Dominicana) 
- Salalah Beach Salalah (Oman) 
da effettuare entro il 15 giugno 2018, previa prenotazione 

€ 4.000,00 
indicativo 

2° premio n. 1 cofanetto Boscolo Gift “Bella Europa” (3 notti/2 persone) € 399,00 
3° premio n. 1 cofanetto Boscolo Gift “Capitali classiche” (2 notti/2 persone) € 289,00 
4° premio n. 1 cofanetto Boscolo Gift “Top Weekend”” (1 notte/2 persone) € 199,00 
5° premio n. 1 cofanetto Boscolo Gift “Mosaico Italiano” (2 notti/2 persone) € 149,00 
 
Valore totale indicativo del montepremi: € 14.786,00 
 
* Il pacchetto viaggio comprende: 

• trasferimento aereo A/R da aeroporti di Milano o Roma; 

• tasse aeroportuali; 
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• transfer aeroporto destino – villaggio e viceversa; 

• pernottamento per 7 notti presso il villaggio scelto in camera doppia, con trattamento All 
Inclusive; 

• assicurazione medico bagaglio. 
Il pacchetto non comprende: 

• trasferimento da/per Aeroporto di partenza; 

• tutto quanto sopra non indicato come compreso. 
 
 
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per ogni ordine di valore di € 300,00 (al netto di IVA) di prodotti a marchio TKN e Format 
effettuato presso le utensilerie che aderiscono al Consorzio Distributori Utensili CDU il cliente 
riceverà una cartolina di gioco gratta e vinci sulla quale è stampato un codice di gioco 
alfanumerico univoco coperto da vernice scratch off.  
I clienti che effettueranno ordini online riceveranno i codici di gioco univoci via email. 
Per partecipare all’assegnazione dei premi, i clienti dovranno collegarsi al sito web 
www.cdugate25.it e compilare i dati richiesti nell’apposito modulo (form): 

• il codice di gioco univoco; 

• utensileria presso la quale è stato fatto l’acquisto (scelta delle opzioni da un menu a 
tendina); 

• il nome del proprio referente commerciale presso l’utensileria 

• l’indirizzo e-mail; 

• i propri dati personali. 
 
Ogni codice di gioco potrà essere utilizzato una sola volta. Il sistema software verifica il 
codice inviato e: 

• se valido e non precedentemente giocato, accetta la partecipazione; 

• se valido e già giocato, respinge la partecipazione e visualizza il messaggio di errore; 

• se non valido, respinge la partecipazione e visualizza il messaggio di errore. 
 
Assegnazione dei premi agli Acquirenti 
Il sistema software assegna in modalità del tutto casuale nr. 15 Buoni acquisto in ogni 
settimana di gioco (totale 195 vincite). 
Nel caso in cui i premi non venissero attribuiti nel periodo temporale programmato, il sistema 
software li recupererà automaticamente pianificandoli nel periodo temporale successivo. I 
premi che eventualmente non saranno assegnati dal sistema alla fine del periodo di 
partecipazione saranno recuperati nell’estrazione finale. 
Tra tutti i partecipanti si procederà all’estrazione a sorte del Viaggio Veratour, dei Cofanetti 
Boscolo ed eventualmente dei premi istantanei non assegnati dal sistema. Oltre ai vincitori 
saranno estratte anche nr. 10 Riserve. 
 
L’estrazione a sorte sarà effettuata entro il giorno 10 dicembre 2017 presso la sede del 
soggetto delegato, la società Max Marketing Srl, alla presenza di un notaio o del funzionario 
incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio 
di Brescia. 
 
Si precisa che: 
a) La società̀ promotrice non è responsabile per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i 
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque 
altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa. 

b) I concorrenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze 
parti incaricate dalla stessa, risultino partecipare con mezzi e strumenti giudicati 
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fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno squalificati. 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 e/o inibire 
ogni iniziativa fraudolenta volta ad aggirare le condizioni di partecipazione. 

c) Il server che gestisce il concorso a premi si trova in Italia. 
 
Art. 7) COMUNICAZIONE AI VINCITORI 
Il sistema elettronico comunicherà agli Acquirenti a video l’esito della partecipazione. I 
vincitori dei premi istantanei riceveranno inoltre una notifica automatica via e-mail. 
I vincitori delle estrazioni a sorte saranno avvisati a mezzo Raccomandata A/R. I vincitori 
dovranno rispondere entro 7 giorni dalla data di invio dell’avviso di vincita mediante 
restituzione di un apposito modulo di “accettazione premio” compilato in ogni campo; tale 
modulo dovrà essere inviato via fax al numero comunicato, unitamente  
a: 

• copia documento di identità personale; 

• copia documento di identità dell’accompagnatore scelto (solo per la vincita del primo 
premio). 

Decorso inutilmente tale termine, il premio si considererà “non accettato”, il vincitore perderà 
il diritto al premio e verrà contattata la prima riserva in graduatoria, la quale dovrà 
analogamente accettare il premio con le medesime modalità precedentemente previste. 
 
Art. 8) ONLUS BENEFICIARIA 
Nel caso si esaurisca la lista delle Riserve senza possibilità di assegnare uno o più premi, gli 
stessi saranno devoluti alla LEGA DEL FILO D’ORO ONLUS con sede in VIA MONTECERNO N. 1 
– 60027 OSIMO (AN) - Codice fiscale: 80003150424 

I premi espressamente rifiutati rimangono nella disponibilità del promotore. 
 
Art. 9) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
Il voucher per il viaggio Veratour ed i Cofanetti Boscolo GIFT saranno spediti entro 90 giorni 
dalla data di assegnazione. Il costo delle spedizioni è interamente a carico della società 
promotrice. 
I buoni Acquisto potranno essere ritirati e spesi presso l’Utensileria dove è stato fatto 
l’acquisto (scelta nella form di partecipazione) a partire dal giorno successivo alla vincita ed 
entro la fine di gennaio 2018, presentando la notifica ricevuta via e-mail ed un documento di 
identità. 
 
Art. 10) FACOLTÀ’ DI RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 
Art. 11) TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei 
dati personali", il soggetto promotore è Titolare del trattamento dei dati personali e la società 
Max Marketing Srl è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente 
alla gestione delle pratiche concorsuali. 
 
Art. 12) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti sul 
sito web www.cdugate25.it. 
 
Art. 13) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione integrale ed 
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 
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Milano, 16 giugno 2017 
 
 
 

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA 


