
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

“Charm & Vinci” 

 

indetto dalla Società D.it – Distribuzione Italia Soc.Coop. con sede in Via Paolo Nanni Costa, 30 - Bologna 
(BO) – Cod. Fiscale e Part. IVA: 00290770379. 

 

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI: 

Concorso a premi consistente in un game, con assegnazione dei premi mediante estrazione finale, in base 
al posizionamento in classifica. 

 

AREA DI DIFFUSIONE: 

Tutto il territorio nazionale e la Repubblica di San Marino. 

 

DESTINATARI:  

Consumatori in genere residenti sul territorio nazionale e/o della Repubblica di San Marino, aventi raggiunto 
al momento della partecipazione a questo concorso a premi la maggiore età. 

 

OBIETTIVO:  

Promuovere e far conoscere il marchio Sigma, i prodotti e le attività promozionali svolte. 

  

PERIODO: 

Partecipazione al Concorso: dal 30/10/2017 al 10/12/2017. 

Estrazione finale entro il 21/12/2017. 
 

MECCANICA: 

Per tutta la durata del periodo promozionale, gli Utenti potranno partecipare al Concorso, collegandosi al sito 
www.supersigma.com, seguendo il link dedicato ed effettuando la registrazione, mediante la compilazione 
di un apposito form con i dati anagrafici richiesti. Per completare la registrazione, ciascun Utente dovrà 
cliccare sull’apposito link riportato nell’e-mail di verifica account inviata all’indirizzo di posta elettronica 
indicato. 

Una volta effettuato il login con i propri e-mail e password, l’Utente potrà quindi partecipare al game “Charm 
& Vinci”. Il game consisterà nell’aggiungere al carrello il maggior numero possibile dei 30 charm che 
compariranno a video in una sequenza randomica durante la “corsa” del carrello, per ciascuna sessione di 
gioco, facendo attenzione a non colpire gli ostacoli (cartoni, bancali, etc.) che potrebbero comparire 
randomicamente lungo il percorso. 

Per ciascuna sessione di gioco, l’Utente disporrà di 3 “vite”. Per ciascun ostacolo colpito, l’Utente perderà 
una delle vite a sua disposizione. Ciascun Utente (identificato dal proprio indirizzo e-mail di registrazione al 
sito), avrà a disposizione fino a 3 sessioni di gioco (3 tentativi), per ciascun giorno di concorso. Per “giorno di 
concorso”, s’intende ciascun giorno solare del periodo promozionale, dal 30 ottobre al 10 dicembre 2017, 
dalle ore 0.00.00 alle ore 23.59.59. 

La sessione finirà quando la corsa del carrello tra gli scaffali sarà giunta al termine e la carrellata dei 30 
charms sarà stata ultimata, oppure prima, se l’Utente avrà già perso tutte le 3 vite disponibili.  

Scopo del gioco è riuscire a completare la sessione (arrivare alla fine della corsia virtuale), riuscendo a 
chiudere con almeno una vita all’attivo, indipendentemente dal numero di charms raccolti durante il percorso 
(da un minimo di 0 a un massimo di 30). 

Nel caso in cui la sessione di gioco venga conclusa con successo, l’Utente entrerà di diritto a far parte della 
classifica del Concorso, in base ai seguenti criteri di attribuzione del punteggio: 



1 punto classifica per ogni charm aggiunto al carrello (da un minimo di 0 fino ad un massimo di 30 punti 
classifica per ciascuna sessione di gioco conclusa validamente) 

5 punti classifica per ogni vita risparmiata (da un minimo di 0 fino a un massimo di 10 punti classifica per 
ciascuna sessione di gioco conclusa con successo) 
 
Pertanto una sessione di gioco che si sia conclusa con successo, darà diritto all’Utente ad accumulare da un 
minimo di 0 fino a un massimo di 40 punti classifica. 

E’ consentito registrare max una sessione di gioco conclusa con successo, per ciascun Utente per giorno di 
concorso (per cui, nel caso in cui l’Utente dovesse riuscire a concludere validamente il game già nella prima 
sessione della giornata, per quel giorno non avrà più altre sessioni di gioco a disposizione e potrà tornare a 
giocare a partire dal giorno successivo). 

Ciascun Utente avrà la possibilità di partecipare al game ogni giorno di Concorso, avendo rispettivamente a 
disposizione fino ad un massimo di tre tentativi / sessioni. 

I punti ottenuti per ciascuna sessione di gioco conclusa validamente nei successivi giorni di Concorso, si 
sommeranno automaticamente e contribuiranno a determinare la posizione in classifica dell’Utente. 
 

ESTRAZIONE FINALE 

Tra tutti gli Utenti che avranno partecipato validamente al Concorso e avranno al proprio attivo almeno 120 
punti classifica, entro il 21 dicembre 2017, avverrà l’estrazione finale dei premi in palio, in base al punteggio 
complessivamente ottenuto: 

 

Livello “Principiante” 

tutti gli Utenti che avranno accumulato almeno 120 punti classifica, parteciperanno all’estrazione di: 

nr. 50 Penna a sfera silver rose gold – Morellato del valore di € 38,92 cad. (IVA incl.) 

nr. 100 Portachiavi amuleto – Morellato del valore di € 26,84 cad. (IVA incl.) 

 

Livello “Avanzato” 

tutti gli Utenti che avranno accumulato almeno 250 punti classifica, parteciperanno all’estrazione di: 

nr. 25 Orologio collez. Vela – Morellato del valore di € 85,89 cad. (IVA incl.)  

nr. 25 Orologio da donna collez. Drops – Morellato del valore di € 107,36 cad. (IVA incl.) 

 

Livello “Esperto” 

tutti gli Utenti che avranno accumulato almeno 400 punti classifica, parteciperanno all’estrazione di: 

nr. 1 Voucher “Soggiorno nel cuore di Milano durante la Fashion Week invernale, con servizio di 
consulenza di un Personal Shopper, più un Buono Acquisto la Rinascente di 1.000 € e voucher 
trasferimenti (max 350 €)” del valore di € 2.952,40 (IVA incl.). 

Il premio include: 

- Nr. 1 soggiorno di 2 giorni / 1 notte in camera doppia o matrimoniale per 2 persone con trattamento di 
pernottamento e prima colazione presso l’Hotel Grand Visconti Palace Milano 4* in centro a Milano, nei 
giorni del 24 – 25 febbraio 2018 (check in dalle ore 14.00 di sabato 24 febbraio; check out entro le ore 
10.00 di domenica 25 febbraio 2018) 

- imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA) 
- voucher trasferimenti relativo alla fruizione del soggiorno a Milano, nei giorni del 24 e 25 febbraio 2018, fino 

ad un valore massimo di 350€, a fronte dell’invio della relativa documentazione attestante le spese stesse 
(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: ricevuta dei taxi emessa e debitamente firmata dal conducente; 
biglietto/i del treno/autobus/metro, con chiara specificazione del nr. di persone…); eventuale 
documentazione relativa all’utilizzo di mezzi di trasporto ulteriori e diversi da quelli sopra specificati, dovrà 
essere previamente concordata con l’Agenzia incaricata della gestione della pratica. In qualunque caso, il 
valore del voucher non potrà eccedere il valore complessivo di € 350,00 

- Nr. 1 servizio di consulenza di un personal shopper della durata di mezza giornata (4 ore), che studierà un 
itinerario di shopping personalizzato secondo le richieste del vincitore (in zona Milano e provincia). 



Il servizio di consulenza del personal shopper dovrà essere fruito nel pomeriggio di sabato 24 febbraio 
2018 e in caso di impossibilità / annullamento da parte del vincitore, non potrà essere fissato un 
appuntamento successivo. 

- Nr. 2 Gift Card la Rinascente del valore di € 500,00 cad., per un totale di 1.000€ in Buoni Acquisto la 
Rinascente. La gift card è una tessera scalare. Può essere utilizzata per l’acquisto di prodotti 
esclusivamente presso i punti vendita la Rinascente. Può essere utilizzata per più acquisti fino a completo 
esaurimento del valore contenuto o a parziale pagamento di un acquisto ed il saldo risultante dai sistemi 
informativi de la Rinascente è disponibile per acquisti futuri. Il saldo della gift card non dà diritto a rimborsi 
in denaro per l’importo contenuto e non può essere scambiato con denaro. La gift card non può essere 
ricaricata e dovrà essere utilizzata entro il 30 settembre 2018. In qualsiasi momento potrà essere verificata 
la data di scadenza e il valore residuo recandosi presso una qualunque cassa la Rinascente. La gift card è 
al portatore. In caso di furto, danneggiamento o smarrimento non può essere bloccata, non verrà sostituita 
e nessuna responsabilità potrà essere attribuita a la Rinascente per il suo uso improprio o non autorizzato. 
Con la gift card si potranno fare acquisti in tutte le casse dei punti vendita la Rinascente, incluso il food 
market al 7 piano del punto vendita di Milano Piazza Duomo, e ad eccezione delle marche in affido di 
reparto: a Milano Piazza Duomo: Louis Vuitton, Nespresso e Unieuro; a Padova e a Roma Piazza Fiume: 
Nespresso. Negli altri punti vendita in Italia non sono presenti attualmente affidi di reparto. La gift card non 
è altresì spendibile presso i bar e i ristoranti presenti nei punti vendita. La gift card non dà diritto a sconti. 
L’importo del Buono Acquisto la Rinascente potrà essere consegnato al cliente anche in forma di Gift Card 
di tagli differenti, per un valore complessivo di € 1.000,00. 
 

Il premio non include: eventuali extra o supplementi aggiuntivi su richiesta del vincitore, da concordare direttamente 
con l’Agenzia incaricata della gestione della pratica, e tutto quanto non incluso ne “Il premio include”. 
 
La Società promotrice sarà responsabile solo del conseguimento da parte del vincitore del Voucher come 
individuato nel presente Regolamento e secondo le procedure sopra descritte. Il contratto relativo al “Soggiorno nel 
cuore di Milano durante la Fashion Week invernale, con servizio di consulenza di un Personal Shopper, più un 
Buono Acquisto la Rinascente di 1.000 € e rimborso delle spese di trasferimento (max 350 €)” di cui al Voucher 
messo a concorso si perfezionerà solo tra il vincitore e l’Agenzia incaricata, secondo le modalità che gli verranno 
indicate al momento della comunicazione della vincita e/o direttamente dal personale dell’Agenzia medesima. 
La Società promotrice declina pertanto ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose e per 
qualunque disservizio, mancata e/o inesatta esecuzione delle prestazioni afferenti il Pacchetto “Soggiorno nel cuore 
di Milano durante la Fashion Week invernale, con servizio di consulenza di un Personal Shopper, più un Buono 
Acquisto la Rinascente di 1.000 € e rimborso delle spese di trasferimento (max 350 €)” di cui al Voucher assegnato 
nell’ambito del presente concorso a premi. 
 

Ciascun Utente, in base al numero di punti classifica accumulati, potrà concorrere anche per più di 
un’estrazione, per ciascun livello di gioco superato, ma potrà essere estratto una sola volta, in qualità di 
vincente o di riserva. 

Ad es. se al termine del Concorso, l’Utente avrà accumulato 600 punti classifica, parteciperà all’estrazione 
sia del Superpremio, previsto per il livello “Esperto”, che dei premi previsti per i primi due livelli, “Principiante” 
e “Avanzato”, ma potrà aggiudicarsi al massimo un premio. 

L’estrazione avverrà in modalità elettronica alla presenza del Notaio presso i locali della società Volponi 
S.p.A., mediante software non manomettibile e di cui si allega l’autocertificazione. 

Nella medesima estrazione saranno estratti a sorte anche, rispettivamente, nr° 20 Utenti di riserva per il 
livello “Esperto”, nr° 30 Utenti di riserva per il livello “Avanzato” e nr° 50 Utenti di riserva per il livello 
“Principiante”, nel caso in cui i vincitori non siano reperibili, non abbiano diritto al premio o non inoltrino la 
dichiarazione di accettazione entro i termini indicati nella comunicazione di vincita. 

 

COMUNICAZIONI DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI: 

I vincitori dei premi “fisici” in palio (Penne, Portachiavi, Orologi) saranno avvisati entro 30 giorni dalla data di 
estrazione, e comunque entro i termini di legge, con un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica con cui hanno 
effettuato la registrazione sul sito. I premi verranno consegnati ai vincitori	   entro 60 giorni dalla data di 
accettazione, secondo le modalità e nei tempi specificati nella comunicazione di vincita, all’indirizzo indicato 
nel documento di accettazione medesima.  

Il vincitore del premio Voucher “Soggiorno nel cuore di Milano durante la Fashion Week invernale, con 
servizio di consulenza di un Personal Shopper, più un Buono Acquisto la Rinascente di 1.000 € e rimborso 
delle spese di trasferimento (max 350 €)” sarà avvisato entro 20 giorni dalla data di estrazione, con un’e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica con cui ha effettuato la registrazione sul sito. Il premio sarà consegnato 
all’indirizzo e-mail indicato dall’Utente nel documento di accettazione della vincita entro 20 giorni dalla data 



di ricezione dell’accettazione medesima e comunque entro i termini di legge (art.1 comma 3 DPR n. 430 del 
26/10/2001). 

 

ALLOCAZIONE DEL SERVER: 

Il database del Concorso sarà appoggiato su un server di SUPERNOVA allocato nel territorio italiano, con 
sede presso il Datacenter Caldera, in Via Caldera, 21 - Milano. 

Il database che raccoglie i dati dei partecipanti è protetto da password e non è in alcun modo alterabile. Al 
termine del Concorso i dati contenuti nel database potranno essere estratti in formato Excel. 

 

MONTEPREMI:  

Il Montepremi presunto è di € 10.175,00 (IVA esclusa). 

Il Valore presunto dei premi è di € 12.413,65 (IVA inclusa). 

 

COMUNICAZIONE: 

L’iniziativa promozionale sarà pubblicizzata con materiali destinati ai Punti Vendita (es. leaflet, manifesti, 
etc.) e con tutti gli altri mezzi che la Società promotrice riterrà utili alla diffusione della conoscenza 
dell’iniziativa stessa. I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente Regolamento. 

Il Regolamento sarà disponibile presso la Società promotrice e su www.supersigma.com. 

 

VARIE:  
• La società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda la ritenuta 

alla fonte, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 600 del 29/09/1973, modificato dall’art.19, comma 2, Legge 449/97.  
• I premi non sono in nessun modo convertibili in denaro o gettoni d’oro. 
• I premi che non potranno essere assegnati o che non verranno richiesti, saranno devoluti alla ONLUS: CEFA 

Onlus -  Via Lame, 118 – 40122 Bologna -  C.F. 01029970371. 
• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione 

dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai partecipanti, dovuta 
all’indicazione da parte degli Utenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non 
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri 
antispam. 

• La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che possano 
impedire ad un Utente 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). Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla 
configurazione del computer/device dell’Utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso 
in fase di gioco. 

• Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori e le riserve 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 partecipazione comporta per l’Utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 
contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 

 

PRIVACY: 

Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai sensi del D.lgs. 
n.196/2003 ai soli fini della corretta gestione del Concorso e della consegna dei premi. Relativamente ai dati 
richiesti, il Cliente ai sensi dell’art. 7 potrà esercitare il diritto di rettifica, modifica e cancellazione con 
semplice comunicazione alla società D.it – Distribuzione Italiana Soc.Coop. con sede in Via Paolo Nanni 
Costa, 30 - Bologna (BO). 

 

 


