
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO  

“SFIDA LA FORTUNA E GO GREEN CON CARTOLAIO AMICO” 

 

 

La società POOL OVER S.C. a R.L. Distributori Associati Cancelleria con sede in Via 

Bordighera n. 36 – 20142 MILANO indice il Concorso a premi denominato “SFIDA LA 

FORTUNA E GO GREEN CON CARTOLAIO AMICO” che si svolgerà con le modalità di 

seguito descritte. 

 

Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 

Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING Srl con sede legale in Via F. 

Pontara n. 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 25126 

Brescia allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a 

premio. 

 

Art. 2) AMBITO TERRITORIALE  

Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino.  

 

Art. 3) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE  

Persone fisiche residenti o domiciliate in Italia e Repubblica di San Marino, titolari di 

Fidelity Card “Cartolaio Amico”, che effettuano acquisti presso i punti vendita aderenti alla 

promozione che espongono l’apposito materiale promozionale. La lista dei tali punti 

vendita è consultabile sul sito web http://www.cartolaioamico.it   

 

Art. 4) DURATA  

Periodo di partecipazione: dal 6 marzo 2020 al 31 dicembre 2020. 

 

Art. 5) MONTEPREMI  

 

a) Premi riservati alla modalità INSTANT WIN 

nr. 3.000 evidenziatori Stabilo Neon del valore unitario di € 0,80 Iva compresa.  

nr. 3.500 BIC Gelocity quick dry del valore unitario di € 1,45 Iva compresa. 

nr. 2.000 Pennarelli TintaUNITA 12pz del valore unitario di € 1,40 Iva compresa. 

nr. 3.600 pritt stick 10gr del valore unitario di € 0,85 Iva compresa.  



nr. 3.000 penna Ghost tappo del valore unitario di € 1,85 Iva compresa.  

nr. 3.000 penna Pilot Supergrip G SCATTO del valore unitario di € 1,10 Iva compresa.  

 

b) Premi riservati alla modalità ESTRAZIONE 

nr. 40 Monopattini elettrici MONOPATTINO E-SCOOTER Masciaghi del valore unitario di 

€ 191,54 Iva compresa. 

nr. 10 Biciclette elettriche E-BIKE CITY LINEA COPPI (CEHZL26206) del valore unitario di 

€ 705,16 Iva compresa. 

nr. 1 TOYOTA Yaris Hybrid ACTIVE del valore di € 17.350,00 Iva, IPT, spese di 

immatricolazione e messa su strada comprese. 

nr. 600 CITY BIKE 28 WOMAN (SMD28106C.POO) Masciaghi del valore unitario di € 

100,04 Iva compresa. 

 

VALORE TOTALE DEL MONTEPREMI : € 93.665,74 (Iva esclusa), € 114.272,20 (Iva 

compresa). 

 

Art. 6) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso “SFIDA LA FORTUNA E GO GREEN CON CARTOLAIO 

AMICO 2020” è riservata ai titolari di Fidelity Card “Cartolaio Amico” che effettuano 

acquisti presso i punti vendita “Cartolaio Amico” aderenti, che espongono la locandina 

dell’iniziativa, nel corso del periodo di validità  

Per ogni movimento di spesa effettuato a seguito di un acquisto, presentando la Fidelity 

Card è possibile partecipare al concorso e vincere uno dei premi in palio. Il cliente, per 

partecipare al concorso dovrà consegnare al personale dei punti vendita aderenti la 

propria Fidelity Card che sarà letta nel terminale in dotazione a ciascun punto vendita 

aderente. Tutti i terminali sono collegati ad una piattaforma software che registra e 

gestisce i dati di tutti i movimenti effettuati dai partecipanti al concorso.  

La piattaforma che registra i dati delle transazioni effettuate dai partecipanti al concorso è 

ubicata in un server situato in Italia.  

 

Il concorso a premi prevede l’assegnazione dei premi secondo due modalità distinte. 

 

a) Modalità INSTANT WIN: dal 1 aprile 2020 al 31 di cembre 2020 



Effettuando acquisti di valore qualsiasi dal 1 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020 i titolari 

della Fidelity Card potranno partecipare all’assegnazione istantanea di uno dei premi 

riservati a questa modalità, secondo il seguente calendario: 

 

Periodo Premi 

aprile  nr. 3.000 evidenziatori Stabilo Neon 

maggio  nr. 3.500 BIC Gelocity quick dry 

settembre  nr. 2.000 Pennarelli TintaUNITA 12pz 

ottobre  nr. 3.600 pritt stick 10gr 

novembre  nr. 3.000 penna Ghost tappo 

dicembre  nr. 3.000 penna Pilot Supergrip G SCATTO 

 

L’assegnazione dei premi per questa modalità è gestita da un sistema software che 

determina dei momenti vincenti (giorno-ora-minuto-secondo) nel periodo di partecipazione.  

In ogni periodo di assegnazione dei premi il sistema informatico genera in maniera 

casuale tanti momenti vincenti quanti sono i premi messi in palio in quel periodo. La 

transazione registrata sulla Fidelity Card letta sul software immediatamente dopo il 

momento casualmente determinato dal sistema risulterà vincente.  

In caso di vincita, il sistema segnalerà l’indicazione del premio vinto. 

Si precisa che i terminali (web, app Android / iOS e POS) degli esercizi commerciali 

aderenti alla manifestazione a premi sono collegati ad una piattaforma software che 

registra e gestisce i dati di tutte le transazioni effettuate dai partecipanti al concorso, 

pertanto non è possibile conoscere anticipatamente qual è il momento individuato dal 

sistema come “vincente”, né in quale terminale, tra tutti quelli di cui sono dotati i punti 

vendita coinvolti, sarà registrata la transazione immediatamente successiva ad esso.  

 

b) Modalità ESTRAZIONE: dal 6 marzo 2020 al 31 dice mbre 2020 

Ogni titolare di Fidelity Card con anagrafica registrata (cognome, nome, email oppure cell) 

che effettuerà acquisti di generi di cartoleria per almeno 20 euro dal 6 marzo 2020 al 31 

maggio 2020  parteciperà all’estrazione a sorte dei 40 monopattini elettrici. 

 

Ogni titolare di Fidelity Card con anagrafica registrata (cognome, nome, email oppure cell) 

che effettuerà acquisti di generi di cartoleria per almeno 20 euro dal 1 giugno 2020 al 31 

luglio 2020  parteciperà all’estrazione a sorte delle 10 biciclette elettriche. 



 

Ogni titolare di Fidelity Card con anagrafica registrata (cognome, nome, email oppure cell) 

che effettuerà acquisti di generi di cartoleria per almeno 20 euro nel corso del mese di 

settembre 2020  parteciperà all’estrazione a sorte di nr. 1 City Bike per ogni cartoleria 

partecipante, pertanto ogni possessore di Fidelity Card avrà la possibilità di vincere un 

premio presso il cartolaio aderente in cui ha attivato la sua card. 

 

Ogni titolare di Fidelity Card con anagrafica registrata (cognome, nome, email oppure cell) 

che effettuerà acquisti di generi di cartoleria per almeno 20 euro dal 1 ottobre 2020 al 31 

dicembre 2020  parteciperà all’estrazione a sorte della Toyota Yaris Hybrid. 

 

Le operazioni di sorteggio saranno effettuate entro 40 giorni  dalla chiusura del periodo di 

partecipazione, presso la sede del soggetto delegato, alla presenza di un notaio o del 

funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera 

di Commercio di Brescia. 

Per ciascuna estrazione oltre ai vincitori saranno estratte nr. 5 riserve, ad eccezione 

dell’ultima estrazione nella quale sarà estratta nr. 1 riserva per ciascun punto vendita 

elencato. 

Le riserve subentreranno ad uno o più vincitori nel caso in cui questi saranno irreperibili o 

non forniranno la liberatoria di accettazione nei tempi stabiliti dal presente regolamento. In 

caso di esaurimento della lista delle riserve senza possibilità di assegnazione di uno o più 

premi ad estrazione, gli stessi saranno devoluti alla Onlus di seguito indicata. 

 

Art. 7) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE DEI  PREMI ASSEGNATI 

TRAMITE ESTRAZOINE 

I vincitori saranno avvisati tramite comunicazione telefonica (le telefonate saranno 

distribuite nell’arco dell’intera giornata con ripetizione per almeno 5 giorni anche non 

consecutivi ma intervallati) o a mezzo email all’indirizzo dagli stessi indicato all’atto della 

sottoscrizione della Fidelity Card. 

Il vincitore dell’automobile sarà invece avvisato a mezzo email oppure tramite 

comunicazione telefonica con le stesse modalità sopra indicata. 

Tutti i vincitori dei premi ad estrazione dovranno accettare la vincita rispondendo entro 10 

giorni  dalla data di ricezione dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito 



modulo di accettazione premio compilato in ogni campo unitamente alla copia del 

documento di identità personale.  

Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il predetto termine, 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) TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 

Tutti i premi assegnati secondo la modalità a) Instant Win saranno consegnati al momento 

della vincita dal personale del punto vendita. Il punto vendita segnalerà sul software 

l’avvenuta consegna.  

Per quanto riguarda da modalità b) Estrazione: 

• Monopattini elettrici, Biciclette elettriche e City Bike saranno consegnati presso il 

punto vendita che ha rilasciato la card del vincitore. I vincitori dovranno presentarsi 

per il ritiro muniti di documento di identità e firmare apposita ricevuta-liberatoria. 

• L’automobile sarà consegnata al vincitore dopo l’immatricolazione a suo nome e 

sempre tramite il punto vendita che ha rilasciato la card. Eventuali spese di viaggio 

sostenute per il ritiro del premio saranno a carico del promotore. 

Tutti i premi della modalità b) Estrazione saranno consegnati entro 90 giorni dalla 

ricezione del modulo di accettazione premio. 

 

Art. 9) ONLUS BENEFICIARIA 

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla ONLUS:  

VOCE ALL’AUTISMO 

VIA ILARIA ALPI N. 49 - 47522 CESENA FC 

(CF 90074680407)  

I premi rifiutati rimarranno nella disponibilità del Soggetto Promotore. 

 

Art. 10) RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa dell’Irpef dovuta sul valore dei 

premi promessi ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 600/73. 

 

Art. 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice 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 

Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web 

http://www.cartolaioamico.it 

 

Art. 13) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione piena ed 

incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte le clausole del presente regolamento. 

 

 

Milano, 18 febbraio 2020 

 

 

 

POOL OVER S.C. a R.L. 


