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Regolamento concorso a premi 
“60° anniversario Punto Scarpe Ravasio” 

 
 
La società CALZATURE RAVASIO Srl con sede legale in Via Alberico Albricci n. 8 – 20122 
MILANO e sede amministrativa in Via Spluga n. 97 – 23870 CERNUSCO LOMBARDONE 
(LC) promuove il concorso a premi denominato “60° anniversario Punto Scarpe Ravasio” 
che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.  
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. 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) DURATA 
Data inizio pubblicità: 31 ottobre 2018 
Periodo di partecipazione: dall’8 novembre all’11 novembre 2018. 
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Province di Monza Brianza, Bergamo e Lecco. 
 
Art. 4) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 
Sono destinatari della promozione i clienti maggiorenni dei negozi CALZATURE RAVASIO a 
insegna PUNTO SCARPE RAVASIO ubicati nelle seguenti località: 
• Lecco, Corso Carlo Alberto n. 120 
• Calolziocorte, Corso Dante n. 20 
• Cernusco Lombardone, via Spluga n. 97 
 
Art. 5) PREMI IN PALIO 
Premio riservato all’estrazione finale 
Nr. 1 FIAT 500 1.2 69 CV POP Euro 6 del valore di euro 11.000,00 
(IPT, spese di immatricolazione e messa su strada compresi) 
 
Premi istantanei 
Nr. 400 buoni spesa da 30,00 euro 
Nr. 200 buoni spesa da 60,00 euro 
I buoni spesa sono cumulabili, scalabili e utilizzabili dal 12 novembre 2018 al 31 dicembre 
2018 in qualsiasi negozio PUNTO SCARPE RAVASIO. Decorso tale termine non saranno 
più validi. 
 

Valore totale montepremi euro 35.000,00 
 
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare al concorso a premi è necessario effettuare acquisti presso i negozi sopra 
elencati nel corso del periodo promozionato. 
Per ogni 30,00 euro di spesa (scontrino unico) verrà consegnata una cartolina di gioco (per 
esempio, per acquisti di euro 35 = 1 cartolina, per acquisti di euro 99 = 3 cartoline, etc.). 
La cartolina di gioco è divisa in due sezioni: 
• la prima sezione con vernice Scratch-off da utilizzare per concorrere alla vincita dei premi 

istantanei; 
• la seconda sezione riporta i campi da compilare con i dati personali del partecipante per 

concorrere all’estrazione del premio finale. 
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Grattando la vernice argentata il partecipante potrà verificare istantaneamente la vincita di 
uno dei premi immediati in palio. La seconda sezione della cartolina dovrà essere strappata 
lungo l’apposita linea pre-forata, compilata con i dati personali ed imbucata nell’urna 
disponibile presso ciascun negozio per partecipare all’estrazione della FIAT 500 in palio. 
L’estrazione a sorte sarà effettuata alla presenza di un notaio o del funzionario incaricato 
della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio 
territorialmente competente entro il 30 novembre 2018. In sede di estrazione le cartoline 
prive in tutto o in parte dei dati personali richiesti, necessari per la notifica di vincita, 
saranno annullate. Oltre al vincitore saranno estratte anche nr. 5 “Riserve” alle quali sarà 
assegnato il premio, in ordine di graduatoria, nei casi in cui il vincitore sarà irreperibile o non 
fornirà la liberatoria di accettazione nei tempi stabiliti dal presente regolamento.  
I premi eventualmente non assegnati e/o non rinvenuti saranno devoluti a: 
 
PARROCCHIA DI S. MARTINO VESCOVO 
Piazza Arcipresbiteriale n. 3 – 23801 Calolziocorte 
Cod. FISC. 00999300163 
 
Art. 7) COMUNICAZIONE AL VINCITORE DELL’ESTRAZIONE 
Il vincitore sarà avvisato telefonicamente e a mezzo Raccomandata A/R. Il vincitore dovrà 
rispondere entro 7 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) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
I buoni spesa potranno essere ritirati alla cassa di ogni negozio dal 12 novembre 2018 entro 
il giorno 31 dicembre 2018, presentando la cartolina vincente e firmando l’apposita ricevuta - 
liberatoria. 
La FIAT 500 sarà consegnato entro 30 giorni dalla data di accettazione presso il negozio 
PUNTO SCARPE RAVASIO di Cernusco Lombardone. 
 
Art. 9) 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. 10) 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. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti 
presso i negozi della società promotrice e sul sito web www.puntoscarperavasio.com   
 
Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione integrale ed 
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 
Milano, 11 ottobre 2018 
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CALZATURE RAVASIO Srl 


