REGOLAMENTO del CONCORSO A PREMI
“BELLEZZA IN BICICLETTA”

1. SOGGETTO PROMOTORE
L’ERBOLARIO Srl con sede in Viale MILANO 74 – 26900 LODI - P.IVA 07580080153
2. DESTINATARI
Il seguente concorso è rivolto ai residenti in Italia e Repubblica di San Marino che abbiano un’età pari o
superiore ai 18 anni denominati consumatori finali.
3. DURATA
dal 15/11/16 al 15/02/17
4. PRODOTTO IN PROMOZIONE
i prodotti della gamma Osmanthus e Ginepro Nero L’ERBOLARIO delle seguenti referenze:
GINEPRO NERO
Ginepro Nero Profumo con Bustina in Cotone - Edizione limitata 100 ml
Ginepro Nero Profumo 100 ml
Ginepro Nero Profumo con Bustina in Cotone - Edizione limitata 50 ml
Ginepro Nero Profumo 50 ml
Ginepro Nero Shampoo Doccia Energizzante 250 ml
Ginepro Nero Sapone Profumato con Scatola in Latta - Edizione limitata 100 g
Ginepro Nero Sapone Profumato 100 g
Ginepro Nero Sapone Profumato con Scatola in Latta 3 saponi da 100 g - Edizione limitata 300 g
Ginepro Nero Lozione Dopobarba Energizzante 100 ml
Ginepro Nero Lozione Deodorante Energizzante 100 ml
Ginepro Nero Fragranza per Legni Profumati - con Bastoncini neri 125 ml
Ginepro Nero Candela con Coperchio spegni Candela - Edizione limitata 28 ore
Ginepro Nero Sacchetto Profumato Multiuso 1 pz
Ginepro Nero Beauty-Set da Viaggio - Edizione limitata 1 pz
OSMANTHUS
Osmanthus Profumo con Scatola dorata - Edizione limitata 100 ml
Osmanthus Profumo 100 ml
Osmanthus Profumo con Scatola dorata - Edizione limitata 50 ml
Osmanthus Profumo 50 ml
Osmanthus Bagnoschiuma 250 ml
Osmanthus Crema Profumata per il Corpo con Scatola dorata - Edizione limitata 200 ml
Osmanthus Crema Profumata per il Corpo 200 ml
Osmanthus Sapone Profumato con Scatola dorata 2 saponi da 100 g - Edizione limitata 200 g
Osmanthus Sapone Profumato 100 g
Osmanthus Balsamo per le Labbra con Sacchetto in Raso - Edizione limitata 13 ml 12,90
Osmanthus Fragranza per Legni Profumati 125 ml
Osmanthus Candela con Coperchio spegni Candela - Edizione limitata 28 ore
Osmanthus Sacchetto Profumato Multiuso 1 pz
Osmanthus Beauty-Set da Viaggio - Edizione limitata 1pz
5. AREA DI DIFFUSIONE
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino presso tutti i punti vendita che presenteranno
l’iniziativa con l’ausilio di apposito materiale pubblicitario (cartello da banco, vetrofania, folder, poster)
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo dal 15/11/16 al 15/02/17, tutti i clienti che acquisteranno un prodotto in promozione Osmanthus
e Ginepro Nero a marchio L’ERBOLARIO, dovranno collegarsi e iscriversi al sito erbolarioclub.it

Tutti i clienti che acquisteranno un prodotto in promozione e i destinatari del concorso in generale,
potranno partecipare all’assegnazione dei premi in palio con le modalità previste.
All’interno di ciascuna confezione acquistata è presente un “codice gioco” alfanumerico composto da 8
caratteri che identifica in maniera univoca ciascuna confezione.
I destinatari del concorso potranno partecipare all’assegnazione dei premi in palio con le seguenti modalità.
Ciascun “codice gioco” consente di partecipare, nell’intero periodo, una sola volta, via SMS o WEB.
Il sistema informatico riconoscerà automaticamente i “codici gioco” e consentirà la partecipazione
provvedendo ad annullare quelli utilizzati.
6.1 PREMI A SORTE CON MODALITA’ “INSTANT WIN”
L’assegnazione dei premi in palio avviene con modalità “instant win”, gestita da un apposito software che,
indipendentemente dal canale utilizzato (SMS o WEB), provvede alla registrazione delle partecipazioni e
consente la partecipazione all’estrazione casuale.
I codici potranno essere utilizzati per partecipare all’assegnazione dei premi in palio con due modalità:
INTERNET (WEB)
I partecipanti potranno connettersi al sito (costo pari alla tariffa concordata con il proprio provider/gestore)
www.erbolarioclub.it accessibile anche dal sito www.erbolario.com e, entrando nella sezione dedicata al
concorso, inserire un recapito di telefonia mobile con il quale si intende partecipare, al quale la Promotrice
potrà inviare le comunicazioni relative al concorso o registrarsi attraverso l’apposito form o ancora facendo
login con le credenziali di accesso già in loro possesso ottenute nella presente o in precedenti iniziative.
In ogni caso il profilo del consumatore deve obbligatoriamente avere associato un numero di cellulare,
che costituisce l’identificativo univoco del partecipante.
Una volta identificato l’utente, il sistema richiederà l’inserimento di un codice valido (presente sull’incollatura
dell’astuccio del prodotto).
Il sistema provvederà a verificare il “codice gioco” inviato con il database di tutti i “codici” generati per la
stampa e non ancora annullati, e in caso di esito positivo della verifica, assocerà il “codice gioco” inviato al
recapito di telefonia mobile inserito, identificando in tal modo la partecipazione.
L’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà comunicato entro pochi secondi a video e comunicherà,
in caso di esito vincente:
a)
b)

L’invito a richiedere il premio accedendo, previa registrazione, nell’apposita sezione del sito per
fornire i dati utili all’invio del premio.
Eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla comunicazione

In caso di esito non vincente: eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla comunicazione (a
titolo esemplificativo e non esaustivo il ricordo della partecipazione alla modalità 6.2).
Ogni comunicazione vincente a video potrà essere seguita dall’invio di un SMS al numero di telefono
cellulare e/o un email ai recapiti indicati dal partecipante, con analoghe indicazioni.
SMS
I partecipanti potranno inviare un SMS (costo in base alla tariffa concordata con il proprio operatore), solo
da un telefono di rete mobile che consenta l’identificazione del numero chiamante (con esclusione di altri
sistemi di invio di SMS) al numero dedicato 320 2041468 inviando il codice univoco trovato sull’incollatura
dell’astuccio dei prodotti coinvolti nell’iniziativa (è possibile inviare solo un “codice gioco” in ciascun SMS),
senza spazi e senza altri caratteri.
L’inosservanza delle indicazioni non consente al sistema di riconoscere il “codice gioco” e, di conseguenza,
di farlo partecipare alla meccanica prevista.
L’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà comunicato entro pochi minuti, compatibilmente con i
tempi tecnici necessari alla rete mobile nazionale, con un SMS inviato al numero di telefonia mobile da cui è
stata inviata la partecipazione stessa.
In caso di esito vincente, l’SMS conterrà:
a)
b)

L’invito a connettersi alla sezione del sito www.erbolarioclub.it per richiedere, previa registrazione, il
premio fornendo i dati utili all’invio del premio stesso.
eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla comunicazione (a titolo esemplificativo e
non esaustivo il ricordo della partecipazione alla modalità 6.2).

In caso di esito non vincente l’SMS conterrà eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e
alla comunicazione.

In ciascuna giornata di durata del concorso, il sistema assegnerà n.1 premio secondo la determinazione
casuale stabilita il primo giorno di attività.
Il premio giornaliero è costituito da: n° 1 confezione di prodotti L’Erbolario del valore indicativo di € 50,00 IVA
inclusa.
I premi saranno spediti al domicilio indicato dal vincitore nel form di richiesta del medesimo.
Dal momento in cui il partecipante riceverà il messaggio di vincita del premio, dovrà, entro 10 gg, registrarsi
sul sito www.erbolarioclub.it per fornire i dati richiesti, necessari per l’invio del premio.
Trascorso questo termine, senza che la Società Promotrice abbia ricevuto la richiesta del premio assegnato,
la mancata richiesta sarà considerata formale rinuncia al premio, che verrà rimesso in palio nell’estrazione
finale o, in caso di impossibilità tecnica, devoluto alla ONLUS più avanti indicata.
I partecipanti, vincenti o non vincenti, dovranno conservare il “codice gioco” utilizzato per la
partecipazione, che potrà essere richiesto dalla Società incaricata a verificare il rispetto delle
condizioni di partecipazione sia relativamente alla Modalità 6.1 PREMI A SORTE
CON MODALITA’ “INSTANT WIN” che alla Modalità 6.2 PREMI A SORTE FINALI più avanti
illustrata.
I premi eventualmente non assegnati per mancanza di partecipanti in regola con le norme di
partecipazione o non confermati successivamente per il mancato rispetto delle regole stesse, saranno
messi in palio in uno dei giorni successivi o, in caso di impossibilità tecnica, estratti a sorte nell’estrazione a
recupero prevista in concomitanza a quella finale per la Modalità 6.2 PREMI A SORTE FINALI più avanti
indicata.
I premi instant win non sono cumulabili fra loro, per cui eventuali vincite doppie, realizzate anche con
account differenti riconducibili alla stessa persona, non saranno confermate e rimesse in palio nell’estrazione
finale a recupero.
6.2 PREMIO A SORTE FINALI
Il sistema di gestione delle partecipazioni alla Modalità 6.1 consentirà di accreditare a ciascun partecipante
(identificato dal numero di telefonia mobile indicato all’atto della partecipazione e riportato in fase di
registrazione) i codici validi inseriti.
Tutti gli utenti che dal 15/11/2016 al 15/02/2017, indipendentemente dal canale di gioco utilizzato, avranno
validamente accumulato almeno 1 codice valido dovranno registrarsi, o fare almeno una login nel periodo di
validità del concorso qualora registrato precedentemente la data di inizio concorso, ed accedere al sito
www.erbolarioclub.it nella sezione dedicata al concorso per partecipare all’estrazione finale.
La registrazione e successiva login può avvenire indifferentemente prima o dopo la giocata dei codici.
La Società predisporrà un database nel quale saranno inseriti tutti gli utenti che avranno i requisiti richiesti
registrazione + 1codice valido giocato).
Ciascun nominativo sarà inserito nel database un numero variabile di volte secondo il numero di codici
collezionati nel periodo di riferimento dell’estrazione, vale a dire:
•
n. 1 volta con 1 codice
•
n. 2 volte con 2 codici
•
n. 3 volte con 3 codici e così via
ESTRAZIONE FINALE MENSILE

L’estrazione sarà effettuata entro il 04/03/2017 e verranno estratti n. 3 nominativi quale vincitori e n. 3
nominativi (per ognuno dei tre vincitori, in totale 9) a titolo di riserva i quali saranno contattati in ordine di
estrazione solo nel caso in cui il vincitore fosse irreperibile o fosse non in regola con i termini indicati nel
presente regolamento.
Verrà estratto un nominativo, in base al seguente calendario:
Dal 15.11.16 al 15.12.16
Dal 16.12.16 al 15.01.17
Dal 16.01.17 al 15.02.17
Verranno, inoltre, estratti tanti premi quanti risulteranno i premi eventualmente non assegnati, non
confermati o non richiesti, con la Modalità 6.1 PREMI AD ESTRAZIONE “INSTANT WIN”.
I partecipanti già risultati vincitori di un premio con la Modalità 6.1 PREMI AD ESTRAZIONE “INSTANT WIN”
non potranno aggiudicarsi eventuali altri premi dello stesso genere in palio nell’estrazione finale.

7. PREMI
 3 biciclette firmata da L’Erbolario
del valore di € 300,00 iva inclusa / cadauna
 93 confezioni L’Erbolario
del valore di € 50,00 iva inclusa / cadauna
8. MONTEPREMI
Totale di € 5.550,00 iva inclusa
9. ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutti i premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di estrazione/assegnazione.
I costi di connessione al sito sono quelli normalmente applicati dal gestore telefonico e non subiranno alcun aumento in
funzione del presente concorso.
Tutte le fasi di assegnazione dei premi avverranno alla presenza di un notaio o funzionario camerale territorialmente
competente.

Il server per la registrazione dei dati dei partecipanti, è situato nel territorio italiano.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno
godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. Nel caso in cui i premi non
dovessero essere usufruiti dai vincitori, gli stessi non avranno diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro
come da divieto espresso all’art. 51 RDL 19 ottobre 1938 n. 1933.
Il regolamento completo è disponibile sul sito erbolarioclub.it
La pubblicità del concorso sarà pienamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata mediante annunci
stampa, campagne digital, web e su i punti vendita aderenti.
La partecipazione al presente concorso a premi comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento. La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza
al Decreto Lgs. 196/03. Con la loro partecipazione al concorso, gli iscritti autorizzano implicitamente la pubblicazione del
loro nominativo in caso di vincita.
Il soggetto promotore non assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo e-mail e/o
cellulare e dei contatti degli utenti.
La promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, l’accessibilità al concorso online, e la rete telefonica mobile, che
possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente (profilo hardware
e/o software) che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di concorso.
10. ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti ai sensi di legge a: Fondazione Banco
Alimentare Onlus Via Legnone, 4 - 20158 Milano C.F. 97075370151
11. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art.
30 D.P.R. n. 600/73.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.

