REGOLAMENTO
DEL CONCORSO MISTO A PREMI INDETTO DA HASBRO ITALY SRL –
STRADA 1 PALAZZO F INGRESSO F10 6° PIANO – ASSAGO MILANOFIORI
(MI) DENOMINATO “STASERA SI GIOCA 2015”
AREA:

territorio nazionale

PERIODO:

dal 23.11.2015 al 29.11.2015 (parte operazione)
Dal 30.11.2015 al 13.12.2015 (parte concorso)

DESTINATARI: Consumatori finali, residenti sul territorio italiano

PRODOTTI IN
PROMOZIONE: tutti i giochi in scatola a marchio Hasbro (inclusi i giochi
delle linee MB&Parker ad esclusione di Risiko e Subbuteo
in tutte le loro versioni), nello specifico tutti i prodotti Hasbro
appartenenti alla categoria Games riportati nell’allegato A)

MODALITA’:

1a parte operazione a premi:
Tutti coloro che nel periodo dal 23.11.2015 al 29.11.2015
effettueranno nei punti vendita e negli store online
aderenti alla manifestazione (Grande Distribuzione, Distribuzione
Organizzata e negozi al dettaglio), che esporranno il materiale
pubblicitario una spesa di importo minimo di 40,00 EURO e suoi
multipli con un unico scontrino, di giochi in scatola delle linee
Hasbro, e MB&Parker (con esclusione del Risiko e del
Subbuteo in tutte le loro versioni) riceveranno in omaggio un buono
Spesa Valassis del valore di 20,00 EURO (in tagli da 10,00 EURO
cad.) da utilizzarsi nello stesso punto vendita o nella stessa catena di
negozi all’interno dei quali è stato effettuato l’acquisto dei prodotti
Hasbro in promozione.
Si precisa che nel caso di acquisti on line, i consumatori riceveranno
in omaggio un buono spesa Valassis da utilizzarsi solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici che accettano tali buoni, anche diversi
dallo store on line in cui gli acquisti sono stati effettuati.
Il buono non sarà valido per acquisti on line.

I consumatori per ricevere al proprio domicilio senza alcuna

spesa a loro carico il buono spesa Valassis, dovranno inviare
in busta chiusa entro due giorni lavorativi dalla data dell’acquisto riportata sullo scontrino (farà fede la data del timbro
postale) a mezzo posta ordinaria o a propria scelta a mezzo
raccomandata A/R:
in caso di acquisti presso i punti vendita con scontrino
“Parlante”:
(ovvero uno scontrino in cui siano ben evidenti i nomi
dei giochi in scatola Hasbro acquistati):
- cartolina promozionale completa di tutti i dati richiesti e
della firma del richiedente
- originale dello scontrino
in caso di acquisti presso i punti vendita con scontrino
“non parlante”:
(ovvero uno scontrino in cui non si possa evincere con
chiarezza il nome dei giochi in scatola Hasbro acquistati):
- cartolina promozionale completa di tutti i dati richiesti e
della firma del richiedente
- originale dello scontrino
- originale del codice a barre dei giochi acquistati o in
alternativa il ritaglio del codice prodotto riportato sul
libretto di istruzioni del gioco
in caso di acquisti effettuati online:
- cartolina promozionale completa di tutti i dati richiesti e
della firma del richiedente
- copia della conferma dell’ordine dei giochi acquistati
al seguente indirizzo:
PROMOZIONE STASERA SI GIOCA 2015! – C/O
TWENTYONE COMMUNICATION SRL – Via Gallarate 122
20151 MILANO
La cartolina promozionale, sarà disponibile nei punti vendita
aderenti alla manifestazione oppure sarà possibile scaricarla
dal sito www.hasbrogaming.it.
Si prevede di erogare n.1000 buoni spesa in omaggio.

2a parte concorso a premi:
Tutti coloro che nel periodo dal 30.11.2015 al 13.12.2015,
acquisteranno nei punti vendita e negli store online aderenti alla
manifestazione, almeno un gioco in scatola a scelta tra quelli delle
linee Hasbro e MB&Parker (con esclusione del Risiko e del
Subbuteo in tutte le loro versioni) potranno partecipare al
concorso.
I consumatori che vorranno partecipare all’assegnazione dei
premi in palio con questa fase, dovranno collegarsi entro le ore
23:59 del 13.12.2015 al sito www.hasbrogaming.it, di proprietà della
società promotrice, accedere all’area riservata al concorso e
compilare l’apposito form di registrazione con i propri dati
anagrafici e i dati dello scontrino relativo all’acquisto effettuato, e
precisamente:
per quanto riguarda i dati dello scontrino:
- data (ggmmaa)
- ora (hhmm)
- importo totale dello scontrino comprensivo dei numeri decimali
dopo la virgola
per quanto riguarda i dati personali:
- nome
- cognome
- via e numero civico
- città e provincia
- cap
- numero di telefono fisso o mobile
- indirizzo e-mail valido
Dovranno inoltre rilasciare l’autorizzazione al trattamento
dei propri dati in base al D.Lgs 196/2003 e la dichiarazione
di aver letto e compreso il Regolamento.
L’apposito software, non manomettibile giusta perizia a disposizione per ogni controllo, assegnerà casualmente tra tutti coloro
che si saranno registrati sul sito secondo le modalità sopra descritte,
il premio giornaliero immediato in palio, consistente in un numero

di buoni spesa Valassis del valore di 10,00 EURO pari
all’ammontare dell’importo dello scontrino indicato nel form di
registrazione nel momento in cui si è verificata la vincita.
Nel caso in cui il premio in palio giornalmente non venga assegnato
verrà rimesso in palio il giorno successivo.
I consumatori riceveranno subito una schermata con la
comunicazione della vincita o meno.
I consumatori che avranno vinto per avere diritto al premio,
dovranno inviare entro 2 giorni dalla comunicazione della
vincita (farà fede la data del timbro postale) a mezzo posta
ordinaria o a loro scelta a mezzo raccomandata A/R:
in caso di acquisti presso i punti vendita con scontrino
“Parlante”:
(ovvero uno scontrino in cui siano ben evidenti i nomi
dei giochi in scatola Hasbro acquistati):
- originale dello scontrino
- copia del documento di identità
in caso di acquisti presso i punti vendita con scontrino
“non parlante”:
(ovvero uno scontrino in cui non si possa evincere con
chiarezza il nome dei giochi in scatola Hasbro acquistati):
- originale dello scontrino
- originale del codice a barre dei giochi acquistati o in
alternativa il ritaglio del codice prodotto riportato sul
libretto di istruzioni del gioco
- copia del documento di identità
in caso di acquisti effettuati online:
- copia della conferma dell’ordine dei giochi acquistati
- copia del documento di identità
al seguente indirizzo:
PROMOZIONE STASERA SI GIOCA 2015! – C/O
TWENTYONE COMMUNICATION SRL – Via Gallarate 122
20151 MILANO

Al termine della manifestazione, nel caso in cui tutti o parte dei
premi immediati in palio con il software non fossero stati
assegnati o i vincitori non abbiamo provveduto a convalidare
correttamente la vincita, verrà predisposto un apposito
file elettronico contenente i dati anagrafici di tutti coloro
che nel corso della manifestazione si saranno registrati sul sito,
avranno inserito i dati dello scontrino,con esclusione di quelli
risultati vincenti uno dei premi immediati in palio, dal quale si
procederà, alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale,
all’estrazione manuale e casuale di tanti di essi quanti saranno
appunto i premi immediati non assegnati dal software nel corso
della manifestazione o quelli non correttamente convalidati dai
vincitori.
Anche in questo caso i vincitori per avere diritto al premio vinto,
dovranno inviare entro due giorni dal ricevimento della
comunicazione di vincita (farà fede la data del timbro postale) a
mezzo posta ordinaria o a propria scelta a mezzo raccomandata
A/R:
in caso di acquisti presso i punti vendita con scontrino
“Parlante”:
(ovvero uno scontrino in cui siano ben evidenti i nomi
dei giochi in scatola Hasbro acquistati):
- originale dello scontrino
- copia del documento di identità

in caso di acquisti presso i punti vendita con scontrino
“non parlante”:
(ovvero uno scontrino in cui non si possa evincere con
chiarezza il nome dei giochi in scatola Hasbro acquistati):
- originale dello scontrino
- originale del codice a barre dei giochi acquistati o in
alternativa il ritaglio del codice prodotto riportato sul
libretto di istruzioni del gioco
- copia del documento di identità
in caso di acquisti effettuati online:
- copia della conferma dell’ordine dei giochi acquistati
- copia del documento di identità

al seguente indirizzo:
PROMOZIONE STASERA SI GIOCA 2015! – C/O
TWENTYONE COMMUNICATION SRL – Via Gallarate 122
20151 MILANO

DATA
EVENTUALE
ESTRAZIONE
DI RECUPERO: entro il 15.01.2016

Si precisa che:
-

i dati relativi allo scontrino serviranno solo come chiave
d’accesso al gioco e non per assegnare i premi, che verranno
assegnati casualmente mediante il software e con l’eventuale
estrazione di recupero

-

I dati relativi allo scontrino verranno automaticamente
annullati dopo la digitazione, per evitarne il riutilizzo.

-

ogni utente potrà partecipare più volte con scontrini diversi e
vincere più premi

- a carico dei partecipanti saranno addebitati i normali costi applicati dal proprio operatore telefonico per il collegamento a
internet
-

i consumatori che non avranno vinto uno dei premi immediati
giornalieri in palio, dovranno conservare lo scontrino che dovrà
essere esibito nel caso si renderà necessaria l’estrazione di
recupero

-

tutti i premi immediati giornalieri non assegnati verranno
rimessi in palio il giorno successivo

-

la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un
concorrente l’accesso a internet, (a semplice titolo di esempio:
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 a
internet)
-

i partecipanti saranno gli unici responsabili della propria casella
di posta elettronica in merito alla comunicazione della vincita, la
società promotrice non sarà quindi responsabile dell’utilizzo di
eventuali filtri spam che non consentano il corretto ricevimento
della comunicazione

-

nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano
utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del
normale svolgimento del concorso,
perderanno il diritto al
premio.
In
tal
caso,
la
società
promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il
sistema ideato e la meccanica del concorso

- la società promotrice si riserva il diritto di effettuare controlli
relativamente agli acquisti effettuati di spesa elevata, a tale
proposito i consumatori, anche se non immediatamente richiesto,
dovranno sempre conservare la scatola originale dei giochi
Hasbro acquistati al fine di consentire il controllo e procedere
con l’emissione e l’invio dei buoni spesa spettanti
- le cartoline che verranno inviate da parte dei consumatori per
la prima fase “operazione a premio”, per essere considerate
in regola oltre a riportare tutti i dati anagrafici richiesti,
dovranno obbligatoriamente riportare la firma del richiedente.
Cartoline non compilate correttamente, con firme falsificate o
altro non potranno essere prese in considerazione
- il server di raccolta dati sarà ubicato presso WINNING SRL –
Via Settala 16 – 20124 MILANO

PREMI IN
PALIO CON
PRIMA
FASE:

n.1000 buoni spesa Valassis del valore di 20,00 EURO cad. (in tagli
da 10,00 EURO cad.) per un totale di 20.000,00 EURO, salvo
conguaglio

PREMI IN
PALIO
CON LA
SECONDA
FASE:

tanti buoni spesa Valassis del valore di 10,00 EURO cad. pari
all’ammontare complessivo della spesa effettuata indicata nello
scontrino i cui dati saranno stati inseriti nel form di registrazione
nel momento in cui si è verificata la vincita, fino ad un importo
massimo di 200,00 EURO cad. al giorno per n.14 giorni di
promozione = n.14 vincitori per un totale massimo di 2.800,00
EURO
Si precisa che l’approssimazione per l’emissione dei buoni
Spesa Valassis avverrà sempre per eccesso per esempio:
nel caso in cui l’importo dello scontrino digitato
al momento della vincita sia di importo pari a 41,00 o
49,00 EURO, il vincitore riceverà blocchi di buoni spesa Valassis da
10,00 EURO per un importo complessivo di 50,00 EURO.
Nel caso in cui l’importo dello scontrino digitato sia di
350,00 EURO, il vincitore riceverà blocchi di buoni spesa
Valassis del valore di 10,00 EURO per un importo massimo di
200,00 EURO.

MONTEPREMI: 20.000,00 EURO salvo conguaglio (parte operazione)
2.800,00 EURO (parte concorso)
--------------22.800,00 EURO salvo conguaglio

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
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 29.9.73 a favore dei vincitori.
ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI:
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza o irreperibilità o perchè
non ritirati dai vincitori, in base all’art.10, comma 5, del D.P.R.26.10.2001 n.430
saranno devoluti in beneficenza a PEPITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS –
Vicolo San Francesco 2 – 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) C.F. 05968300961.
Mentre in caso di rifiuto verranno incamerati dalla società promotrice.

MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI:
I buoni spesa Valassis verranno inviati agli aventi diritto entro 180 giorni
dall’assegnazione, direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa per la consegna a
loro carico.
I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail o telefonicamente.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
I buoni spesa Valassis non saranno cumulabili per la stessa spesa e dovranno essere
usufruiti entro il 29.02.2016.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite materiale presente nei punti vendita aderenti alla manifestazione, la
cartoline e sul sito della società promotrice www.hasbrogaming.it, comunicati stampa e
televisive.
DICHIARAZIONE:
Il regolamento completo e tutta la documentazione relativa alla presente promozione
sarà a disponibile sul sito www.hasbro.it e sul sito www.hasbrogaming.it,, di proprietà
della società promotrice.
La presente promozione non è cumulabile con altre in corso.
DICHIARAZIONE:
La società promotrice declina ogni responsabilità riguardante l’eventuale smarrimento
postale della documentazione inviata dai partecipanti e dai vincitori.
I destinatari dovranno conservare copia della documentazione inviata, fino al
godimento del premio in caso di vincita.
DATI PRIVACY:
Con l’invio delle informazioni richieste ciascun partecipante potrà acconsentire al
trattamento dei suoi dati personali solo per le finalità inerenti il concorso “STASERA
SI GIOCA 2015”. Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al concorso
avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003. Ai sensi degli artt.7
e 10 del citato D.Lgs 196/2003 ciascun partecipante potrà avere accesso ai suoi dati,
richiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi momento al loro
utilizzo scrivendo a: HASBRO ITALY SRL – STRADA 1 PALAZZO F INGRESSO
F10 6° PIANO – ASSAGO MILANOFIORI (MI)
Rozzano 22.10.2015

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di Delegato
della HASBRO ITALY SRL

ALLEGATO A)
Affonda La Flotta
Affonda La Flotta - Reinvention
Affonda La Flotta - Travel
Bejeweled
Bop it!
Caccia al topo
Cluedo
Cluedo – Travel
Cocco Dentista
Cranium
Donato Scimmiotto Scatenato
Dov’è la mia acqua?
Elefun
Forza 4
Forza 4 – Travel
Gator Goal
Gino Pilotino
Il Gioco del Barattolo Matto
Il Gioco del Castello Incantato
Il Gioco della vita
Indomimando
Indovina Chi?
Indovina Chi? – Travel
Indovina Chi? Extra
Indovina Chi? Junior Disney
Jenga
Jenga Angry Birds Go Tower
Jenga Angry Birds Go Trophy
Jenga Angry Birds Rowdy Racers
Jenga Boom
L’Allegro Chirurgo
L’Allegro Chirurgo – Travel
L’Allegro Chirurgo di Corsa in Corsia
L’Allegro Chirurgo Dottoressa Peluche
La Carrozza di Cenerentola
Mangia Ippo
Mangia Ippo – Travel
Mastermind
Max Skiacciatutto
Monopoly
Monopoly – Travel
Monopoly 80° Anniversario
Monopoly Avengers

Monopoly Banking
Monopoly Empire
Monopoly Giro del Mondo
Monopoly Junior
Monopoly Junior Frozen
My Monopoly
Otto il Mailotto che fa il botto
Saltinmente
Simon Swipe
Taboo
Topini in trappola
Trivial Pursuit Family Edition
Trivial Pursuit Party
Twister
Twister Moves Hip Hop Spots
World Series of Yahtzee
Yahtzee

