
 REGOLAMENTO 

 

DEL CONCORSO MISTO A PREMI INDETTO DA PERIODICI SAN PAOLO SRL 

– VIA GIOTTO 36 – MILANO 

IN ASSOCIAZIONE CON ST PAULS INTERNATIONAL SRL – PIAZZA SAN 

PAOLO 14 – ALBA E DIMAR SPA – VIA CUNEO 34 – RORETO DI CHERASCO 

(CN) Titolare degli Ipermercati a marchio Bigstore di Alba – Bra e Cuneo 

 

DENOMINATO “SI! VOGLIO VINCERE!” 

 

AREA: Territorio nazionale 

 

 

PERIODO: Dal 15.08.2016 al 15.05.2017 

 

 

DESTINATARI: Potenziali clienti/consumatori finali che sottoscriveranno un 

 abbonamento alle riviste in promozione 

 

 

PRODOTTI IN 

PROMOZIONE: Le seguenti testate sia cartacee che internet  edite dalla società  

 Promotrice e dalla società associata: 

 

 settimanali: 

 

- FAMIGLIA CRISTIANA 

- CREDERE 

- IL GIORNALINO 

- GAZZETTA D’ALBA 

 

 Mensili: 

 

- I LOVE ENGLISH (10 NUMERI) 

- BENESSERE 

- GBABY  

- JESUS 

 

 

 

MODALITA’: 1a fase operazione a premi:  

 

 Nel periodo della promozione, con frequenza diversa secondo  

 quanto riportato nell’allegato A), verrà inviato per posta ai 

 potenziali clienti un mailing oppure una copia della rivista con 



 la proposta di sottoscrizione di un nuovo abbonamento o di  

 rinnovo di un abbonamento annuale alla rivista stessa, per se o  

 per una terza persona. 

  

 Tutti coloro che entro il 15.05.2017 avranno sottoscritto  

 l’abbonamento e pagato la relativa quota secondo la proposta 

 indicata nel mailing, riceveranno un regalo come meglio indica- 

 to nell’allegato A) di cui sopra. 

  

 Si prevede di erogare premi per un importo complessivo di 

 20.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio 

 

 

 2a fase concorso per nuovi abbonamenti e rinnovi a tutte le  

 testate: 

  

 Tutti coloro che entro il 15.05.2017 avranno sottoscritto un 

 abbonamento nuovo e/o avranno rinnovato quello esistente  

 per una delle seguenti riviste: 

 Famiglia Cristiana, Credere,Il Giornalino,  I Love English,  

 Benessere, GBaby , Jesus e Gazzetta d’Alba   

 e saranno in regola con i pagamenti della relativa quota,  

 parteciperanno all’assegnazione dei premi in palio  con  

 questa fase del concorso più avanti descritti.  

   

 Al termine della manifestazione l’apposito software, di cui è 

 a disposizione la perizia sul funzionamento effettuerà,alla pre- 

 senza del Notaio o del Funzionario Camerale, dal data base  

 contenente i dati anagrafici di tutti i nuovi abbonati e i rinnovi 

 effettuati per le riviste su indicate, l’estrazione casuale dei n.25  

 premi in palio sotto indicati.  

 

 

 Il software provvederà, sempre alla presenza del Notaio o 

 del Funzionario camerale, dal data base contenente i dati 

anagrafici di tutti coloro che avranno sottoscritto un nuovo 

abbonamento o rinnovato l’abbonamento alle riviste su indicate,  

all’estrazione casuale del super premio finale. 

 

  

 Si precisa che, nel corso dell’estrazione del premio finale il  

 software sorteggerà anche n.3 nominativi di riserva i quali  

 subentreranno nell’ordine solo in caso di irreperibilità del  

 vincitore della crociera. 

 



 

 

 3a fase concorso per nuovi abbonamenti e rinnovi alla testata 

 Gazzetta D’Alba per i possessori della carta BIGCLUB: 

  

 Tutti i titolari della carta BIGCLUB che entro il 15.05.2017  

 sottoscriveranno un abbonamento nuovo alla rivista  

 GAZZETTA D’ALBA e/o avranno rinnovato quello  

 esistente effettuando il pagamento della relativa quota presso 

 i Supermercati Big Store di Alba, Bra e Cuneo, 

 parteciperanno all’assegnazione dei premi in palio  con  

 questa fase del concorso più avanti descritti.  

   

 Al termine della manifestazione l’apposito software, di cui è 

 a disposizione la perizia sul funzionamento effettuerà,alla pre- 

 senza del Notaio o del Funzionario Camerale, dal data base  

 contenente i dati anagrafici di tutti i titolari della carta Big Club 

 nuovi abbonati e i rinnovi effettuati per la rivista GAZZETTA 

 d’ALBA presso i Supermercati Big Store di Alba, Cuneo 

 eBra, l’estrazione casuale dei n.30 premi in palio sotto indicati.  

 

 

  

ESTRAZIONE: Entro il 31.05.2017 

 

 

PREMI IN PALIO 

CON LA SECONDA 

FASE: dal 1° al 6° estratto: 

 

 n.1 buono vacanza “Soggiorno e percorso Relax” (1 notte con 

 colazione e percorso benessere per 2 persone) del valore 

 di 129,90 EURO cad. IVA esclusa per n.6 vincitori per un totale  

 di 779,40 EURO IVA esclusa 

  

 dal 7° al 11° estratto: 

 

 n.1 buono vacanza “Fuga dalla città” (1 notte con colazione 

 in tipici B&B, agriturismi e hotel 3 stelle) del valore di 59,90 

 EURO cad. IVA esclusa per n.5 vincitori per un totale di  

 299,50 EURO IVA esclusa 

 

 dal 12° al 16° estratto: 

 

 n.1 macchina fotografica Fuji Instax8 mini8 del valore di 84,90  



 EURO cad. IVA esclusa per n.5 vincitori per un totale di 424,50  

 EURO IVA esclusa 

 

 dal 17° al 19° estratto: 

 

 n.1 centrifuga 3 in 1 con spremiagrumi e frullatore del valore di  

 89,00 EURO cad. IVA esclusa per n.3 vincitori per un totale di  

 267,00 EURO IVA esclusa 

 

 dal 20° al 23° estratto: 

 

 n.1 spazzola pulizia viso del valore di 49,00 EURO cad. IVA 

 esclusa per n.4 vincitori per un totale di 196,00 EURO IVA 

 esclusa 

 

 24° e 25° estratto: 

 

 n.1 frullatore del valore 34,00 EURO cad. IVA esclusa 

 per n.2 vincitori per un totale di 68,00 EURO IVA esclusa 

 

 

 

PREMI IN  

PALIO CON 

LA TERZA FASE: 1° estratto: 

 

 n.1 buono spesa BIG STORE del valore di 500,00 EURO 

 

 2° e 3° estratto: 

 

 n.1 buono spesa BIG STORE del valore di 150,00 EURO 

 cad. per n.2 vincitori per un totale di 300,00 EURO 

 

 dal 4° al 7° estratto: 

 

 n.1 buono spesa BIG STORE del valore di 100,00 EURO 

 cad. per n.4 vincitori per un totale di 400,00 EURO 

  

 dall’ 8° al 15° estratto: 

 

 n.1 buono spesa BIG STORE del valore di 50,00 EURO 

 cad. per n.8 vincitori per un totale di 400,00 EURO 

 

 dal 16° al 30° estratto: 

 



 n.1 buono spesa BIG STORE del valore di 30,00 EURO 

 cad. per n.15 vincitori per un totale di 450,00 EURO 

 

 

        

SUPERPREMIO 

FINALE: 1° estratto: 

 

n.1 crociera MSC nel Mediterraneo per 2 persone che 

comprenderà: sistemazione in cabina doppia, pensione 

completa, tasse portuali e attività di animazione a bordo della 

nave del valore di 3.000,00 EURO. 

 

 Il premio non comprenderà:  le bevande ai pasti, le spese di  

 trasferimento per raggiungere il porto d’imbarco in Italia, le  

 spese personali, le mance e i costi relativi alle eventuali  

 escursioni facoltative a terra.  

 

 

  

MONTEPREMI: 20.000,00               EURO IVA esclusa, parte operazione 

   7.084,40               EURO IVA esclusa, parte concorso 

 --------------------------- 

 27.084,40               EURO IVA esclusa (dove dovuta), salvo  

                                conguaglio 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI: 

 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.1973 a favore dei vincitori. 

 

Tutti i premi della parte concorso non assegnati per mancanza o irreperibilità dei 

vincitori saranno devoluti in beneficenza a ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE ZILLI 

ONLUS – Via Duccio Da Boninsegna 10 - MILANO. Mentre quelli rifiutati verranno 

incamerati dalla società promotrice. 

 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione. 

La crociera dovrà essere usufruita entro un anno dalla data di comunicazione della 

vincita, con esclusione di ponti, festività e periodi di alta stagione. 

Le spese di trasferimento per raggiungere il porto d’imbarco, saranno a carico del 

vincitore. 



I buoni vacanza e i buoni spesa dovranno essere usufruiti entro i termini indicati sugli 

stessi.  

 

Si precisa che i premi della parte di operazione potranno essere sostituiti con altri di 

pari valore e caratteristiche nel caso, quelli promessi non siano più disponibili perché 

andati fuori produzione. 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà 

effettuata tramite riviste, materiale cartaceo e internet. 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la 

PERIODICI SAN PAOLO SRL- Via Giotto 36 – MILANO. 

 

 

Milano 26.07.2016   La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

   In qualità di Delegata 

   Della PERIODICI SAN PAOLO SRL 

 

   
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  


