
 REGOLAMENTO  

 

DEL CONCORSO MISTO A PREMI INDETTO DA HASBRO ITALY SRL – 

STRADA 1 PALAZZO F INGRESSO F10 6° PIANO – ASSAGO MILANOFIORI 

(MI) IN ASSOCIAZIONE CON HOLDING DEI GIOCHI SPA – VIA GIOBERTI 1 – 

MILANO DENOMINATO “ACCETTA LA SFIDA” 

 

  

AREA: presso i punti vendita ad insegna TOYS CENTER ubicati sul  

 territorio nazionale che esporranno il materiale pubblicitario    

 

PERIODO: dal 19.05.2016 al 30.09.2016 ( sia per la parte operazione che 

 per la parte concorso) 

 

 

DESTINATARI: Consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio italiano 

 

 

PRODOTTI IN 

PROMOZIONE: i prodotti  delle linee HASBRO NERF e HASBRO NERF 

 SUPER SOAKER 

  

   

  

MODALITA’: 1° fase operazione a premio: 

 

 Tutti coloro che nel periodo dal 19.05.2016 al 30.09.2016, 

 effettueranno nei punti vendita Toys Center  aderenti 

 alla manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario, 

 una spesa di importo minimo di 34,90 EURO con un unico 

 scontrino dei prodotti delle linee Hasbro Nerf e Hasbro 

 Nerf Super Soaker, potranno liberamente scegliere se ricevere in  

 omaggio un paio di occhiali giocattolo ufficiali marchiati Nerf del  

 valore di 9,90 EURO IVA inclusa oppure, decidere di partecipare  

 all’estrazione dei premi in palio con la seconda fase sotto descritta. 

 

 Nel caso in cui i consumatori decidano di ricevere in omaggio 

 il premio in palio con questa fase (paio di occhiali giocattolo),  

 dovranno comunicarlo in cassa, in modo tale da poterlo ritirare  

 immediatamente.  

 

 Si prevede di erogare n.3.600 paia di occhiali giocattolo ufficiali 

 marchiati NERF in omaggio. 

 

 



 

 2a parte concorso a premi:             

 

 Tutti coloro che nel periodo dal 19.05.2016 al 30.09.2016, 

 successivamente all’acquisto effettuato secondo quanto  

 indicato nella prima parte “operazione a premio”, avranno 

 liberamente deciso di non ricevere in omaggio il paio di occhiali 

 giocattolo ufficiali marchiati NERF ma, di partecipare  

 all’estrazione dei tre  premi in palio mensilmente con questa fase,  

 dovranno inviare entro il 7 giorni dalla data dell’acquisto riportata  

 sullo  scontrino (farà fede la data del timbro postale), a mezzo posta  

 ordinaria la cartolina promozionale compilata in tutte le sue parti  

 reperibile nei punti vendita, unitamente all’originale dello scontrino  

 “parlante” comprovante l’acquisto, nel caso in cui lo scontrino non  

 sia “parlante” dovranno allegare alla cartolina il codice a barre  

 ritagliato dalla confezione dei prodotti acquistati. 

  La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 

 

 NERF ACCETTA LA SFIDA C/O TWENTYONE 

 COMMUNICATION SRL – Via Gallarate 122 - 20151 MILANO 

 

 

 Mensilmente, secondo il calendario sotto riportato, verranno 

 messe a disposizione le cartoline pervenute all’indirizzo su indicato  

 dalle quali si procederà, alla presenza del Notaio o del Funzionario  

 Camerale, all’estrazione manuale e casuale di n.3 di esse,  i cui  

 titolari si aggiudicheranno i premi in palio sotto indicati. 

    

 Si procederà poi in tale sede all’estrazione manuale e casuale di n.5  

 partecipazioni di riserva, i cui titolari subentreranno nell’ordine  

 solo in caso di irreperibilità dei vincitori. 

 

 Si precisa che: 

 

- i partecipanti dovranno conservare l’originale dello scontrino 

d’acquisto in quanto dovrà essere inviato per la partecipazione  

-  sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i 

dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, oltre a tutte 

le società terze coinvolte per lo svolgimento e la gestione del 

presente concorso a premi 

 

 

 

 

 



ESTRAZIONI 

MENSILI: 1a entro il 30.06.2016 fra tutte le cartoline pervenute con acquisti 

 dal 19.05.2016 al 19.06.2016 

   

 2a entro il 5.08.2016 fra tutte le cartoline pervenute con acquisti 

 dal 20.06.2016 al 24.07.2016 

 

 3a entro il 15.09.2016 fra tutte le cartoline pervenute con acquisti 

 dal 25.07.2016 al 28.08.2016 

 

   4a entro il 15.11.2016 fra tutte le cartoline pervenute con acquisti 

 dal 29.08.2016 al 30.09.2016 

 

 

 

PREMI IN 

PALIO CON 

PRIMA 

FASE: n.3.600 paia di occhiali marchiati NERF del valore di 9,90 

 EURO cad.IVA inclusa  per un totale di 35.640,00 EURO IVA 

 inclusa, salvo conguaglio 

 

 

 

PREMI IN 

PALIO 

CON LA 

SECONDA 

FASE: Dal 1° al 3° estratto per ciascuno delle n.4 estrazioni: 

 

 n.1 BLASTER NERF HYPERFIRE del valore di 

 74,90 EURO cad. IVA inclusa per n.3 vincitori per 

 n.4 estrazioni = n.12 vincitori per un totale di 

 898,80 EURO IVA inclusa  

 

 

 

 

 

MONTEPREMI: 35.640,00 EURO IVA inclusa salvo conguaglio (parte operazione) 

      898,80 EURO IVA esclusa (parte concorso) 

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

 36.538,80 EURO IVA esclusa 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 (compreso le riserve), 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 premi verranno consegnati 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. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b del D.P.R.26.10.2001, n.430, la società HASBRO 

ITALY SRL non costituirà deposito cauzionale per in premi in palio con la parte di 

operazione (occhialini), in quanto gli stessi verranno consegnati direttamente agli 

aventi diritto nei punti vendita all’atto del pagamento dell’acquisto. 

 

 

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.hasbro.it. 

 

 

  

DICHIARAZIONE: 

 

Il regolamento completo e tutta la documentazione relativa alla presente promozione 

sarà a disponibile sul sito www.hasbro.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 “ACCETTA 

LA SFIDA”. 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 29.04.2016  La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

   in qualità di Delegato 

   della HASBRO ITALY SRL     


