REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA ITALY WING S.r.l. CON SEDE VIA GIACOMO LEOPARDI, 26 MILANO BANDISCE IL
SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “OPENING MI STORE – BARI”. IN ASSOCIAZIONE CON
MI BROTHER S.r.l. CON SEDE VIA MURACCIO DI RISCHIARO 32, ROMA.
SOCIETA’
DELEGATA
PERIODO
DI VALIDITA’

AREA

SOGGETTI
DESTINATARI

MECCANICA

Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore 3 - 20090 Opera (MI).

Modalità A) Dalle ore 12.00 del 12/11/2019 alle ore 23.59 del 28/11/2019 con estrazione il
29/11/2019.
Modalità B) Il 29/11/2019 con estrazione e termine richiesta premi il 29/11/2019.
Modalità C) Il 29/11/2019 con estrazione e termine richiesta premi il 29/11/2019.
Modalità D) Il 29/11/2019 e termine richiesta premi il 29/11/2019.
Provincia di Bari, presso il MI STORE sito in Centro Commerciale Casamassima, Via
Noicattaro, 2, 70010 BA.

Modalità A) Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino
(di seguito “concorrenti” o “concorrente”) che si collegheranno al sito internet
http://registrati.mistoreitalia.com/
Modalità B), C) e D) Persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella
Repubblica di San Marino (di seguito “concorrenti” o “concorrente”) che si recheranno presso
il negozio indicato nella sezione “Area”.
Il concorso prevede le seguenti modalità di partecipazione:
A) MODALITÀ ON-LINE – Dalle ore 12.00 del 12/11/2019 alle ore 23.59 del 28/11/2019
Tutti i concorrenti che si collegheranno al sito internet sopra indicato e si registreranno
compilando l’apposito form, parteciperanno all’estrazione del premio indicato
nell’apposita sezione “MONTEPREMI”.
L’estrazione sarà effettuata indicativamente entro le ore 15.30 del 29/11/2019 alla presenza
di un funzionario camerale o di un notaio.
Si prevede l’estrazione di 3 riserve da utilizzare, seguendo la stessa procedura prevista per
il vincitore, nel caso in cui la vincita non fosse convalidata.
Il vincitore sarà contattato a mezzo e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione, e
dovrà inviare, entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita, la copia del proprio documento
d’identità all’indirizzo e-mail che gli sarà indicato.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della documentazione richiesta.
La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi:
- irreperibilità;
- mancata ricezione della documentazione richiesta nei tempi indicati;
- ricezione di documentazione non completa o non conforme;
- eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel
presente regolamento.
Ogni Concorrente potrà registrarsi alla modalità A) una sola volta.
Ogni Concorrente potrà vincere una sola volta nella modalità A).
B) MODALITÀ RUSH & WIN + ESTRAZIONE IN STORE – 29/11/2019
I primi 200 concorrenti che entreranno nel negozio indicato nella sezione “AREA” tra le
ore 11.00 e le ore 14.30, riceveranno il premio indicato nell’apposita sezione
“MONTEPREMI”.
Tra tutti coloro che entreranno nel negozio dopo i primi 200 ed entro le ore 14.30, sarà
estratto il premio indicato nell’apposita sezione “MONTEPREMI”. A questo proposito, i
concorrenti dopo il 200° riceveranno da apposito personale un tagliando di partecipazione
da un blocchetto composto da due sezioni (madre e figlia) riportanti un codice univoco. Al
concorrente sarà consegnata la sezione “figlia” e dovrà conservarla ai fini della richiesta
del premio estratto, in caso di vincita. L’estrazione sarà effettuata tra tutte le sezioni
“madre” mancanti della sezione “figlia”.
L’estrazione sarà effettuata indicativamente entro le ore 15.00 del giorno stesso
(29/11/2019) alla presenza di un funzionario camerale o di un notaio ed il codice estratto
sarà comunicato ai presenti e all’esterno del negozio.

Per ricevere il premio, il vincitore estratto dovrà consegnare, entro e non oltre le ore 21.00
del 29/11/2019, il tagliando “figlia” vincente in originale, ad una delle casse presso il punto
vendita. Il punto vendita, dopo aver verificato il documento richiesto, consegnerà il premio
al vincitore.
Il premio richiesto dopo le ore 21.00 del 29/11/2019 non potrà essere erogato ed i vincitori
perderanno il diritto al premio.
Ogni Concorrente potrà partecipare alla modalità B) una sola volta.
Ogni Concorrente potrà vincere una sola volta nella modalità B).
L’eventuale premio non reclamato/ritirato sarà devoluto alla Onlus più sotto indicata.
C) MODALITÀ ESTRAZIONE IN STORE – 29/11/2019
I concorrenti saranno invitati a recarsi presso il negozio MI STORE sopra indicato dalle
ore 15.00 alle ore 21.00. Tutti coloro che effettueranno un acquisto di almeno € 20,00
riceveranno, subito alla cassa, un tagliando di partecipazione per partecipare alla relativa
estrazione oraria dei premi indicati nell’apposita sezione “MONTEPREMI”.
I tagliandi di partecipazione saranno consegnati in base all’acquisto effettuato in un unico
documento d’acquisto e come di seguito riportato:
Spesa da € 20,00 a € 50,00 – n. 1 Tagliando
Spesa da € 50,01 a € 100,00 – n. 2 Tagliandi
Spesa da € 100,01 a € 300,00 – n. 3 Tagliandi
Spesa da € 300,01 e oltre – n. 4 Tagliandi
Su ogni tagliando verrà indicato i dati del partecipante (nome, cognome e numero di
cellulare) e i dati del documento d’acquisto (numero del documento d’acquisto e importo).
I tagliandi di partecipazione (diversi per ogni ora di partecipazione) verranno dati da un
blocchetto composto da due sezioni (madre e figlia) riportanti un codice univoco; al
concorrente sarà consegnata la sezione “figlia” e dovrà conservarla ai fini della richiesta
del premio estratto in caso di vincita.
Sono previste le seguenti estrazioni orarie:
1° Estrazione: entro le ore 16:15, per acquisti effettuati dalle ore 15:00 alle ore 16:00;
2° Estrazione: entro le ore 17:15, per acquisti effettuati dalle ore 16:01 alle ore 17:00;
3° Estrazione: entro le ore 18:15, per acquisti effettuati dalle ore 17:01 alle ore 18:00;
4° Estrazione: entro le ore 19:15, per acquisti effettuati dalle ore 18:01 alle ore 19:00;
5° Estrazione: entro le ore 20:15, per acquisti effettuati dalle ore 19:01 alle ore 20:00;
Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un funzionario camerale o di un notaio ed
i codici estratti saranno comunicati ai presenti e all’esterno del negozio.
Per ricevere il premio, i vincitori dovranno, entro e non oltre le ore 21.00 del 29/11/2019,
consegnare il tagliando “figlia” vincente in originale ed esibire lo scontrino di acquisto, ad
una delle casse presso il punto vendita. Il punto vendita, dopo aver verificato i documenti
richiesti, consegnerà il premio al vincitore.
I premi richiesti dopo le ore 21.00 del 29/11/2019 non potranno essere erogati ed i vincitori
perderanno il diritto al premio.
Ogni Concorrente potrà partecipare alla modalità C) una sola volta.
Ogni Concorrente potrà vincere una sola volta nella modalità C).
Gli eventuali premi non reclamati/ritirati saranno devoluti alla Onlus più sotto indicata.
D) MODALITÀ “APRI E VINCI” – Il 29/11/2019
I concorrenti saranno invitati a recarsi presso il negozio MI STORE sopra indicato dalle
ore 11.00 alle ore 21.00. Tutti coloro che effettueranno almeno un acquisto di almeno €
20,00 in un unico scontrino riceveranno subito alla cassa una busta “APRI E VINCI” con
all’interno una cartolina riportante la scritta “HAI VINTO” con la specifica del prodotto
vinto, oppure la scritta “NON HAI VINTO”, non visibile dall’esterno.
I vincitori, per ricevere il premio, dovranno consegnare subito alla cassa (e comunque
entro e non oltre le ore 21.00 del 29/11/2019) la cartolina vincente in originale. Il punto
vendita, dopo aver verificato il documento richiesto, consegnerà il premio ai vincitori.
Premi richiesti dopo le ore 21.00 del 29/11/2019 non potranno essere erogati ed i vincitori
perderanno il diritto al premio.
Per la pratica attuazione di quanto sopra descritto saranno stampate complessivamente n.
1.000 cartoline così suddivise:

-

-

numero 292 cartoline vincenti riportanti la scritta “HAI VINTO” e l’indicazione del
premio vinto, così come indicato nella tabella sotto riportata nell’apposita sezione
“MONTEPREMI”; si precisa che le cartoline vincenti sono in numero uguale al totale
dei premi messi in palio nella presente modalità D);
numero 708 cartoline riportanti la scritta “NON HAI VINTO”.

Una volta prodotte, si procederà al rimescolamento di tutte le cartoline vincenti tra quelle
non vincenti con il criterio della casualità e nel rispetto della fede pubblica.
A questo proposito la società promotrice produrrà al funzionario camerale o al notaio la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’operazione di “rimescolamento”.
Eventuali premi non reclamati/ritirati saranno devoluti alla Onlus più sotto indicata.
UBICAZIONE
SERVER

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.

MONTEPREMI

A) MODALITÀ ONLINE
1° ed unico premio
N. 1 Redmi Note 8 Pro del valore di € 245,82 + IVA = € 299,90.
B) MODALITÀ RUSH & WIN + ESTRAZIONE IN STORE ESTRAZIONE
Rush & Win
B) RUSH&WIN

N.

Premio

Valore cad.
IVA inclusa

Q.ty

Totale IVA
inclusa

Totale IVA
esclusa

1

Mi Electric Scooter

1

€ 499,90

€ 499,90

€ 409,75

2

Mi 9 LITE

1

€ 399,90

€ 399,90

€ 327,79

3

Redmi Note 8 T

1

€ 229,90

€ 229,90

€ 188,44

7

€ 29,90

€ 209,30

€ 171,56

da 4 a 10 MI Earbuds Basic
11

20

Mi Band 4

10

€ 34,90

€ 349,00

€ 286,07

21

50

Mi Led PHilips

30

€ 9,90

€ 297,00

€ 243,44

51

80

5000mAh Mi Power Bank 2

30

€ 12,90

€ 387,00

€ 317,21

81

140 My Casual Daypack Black 2

60

€ 12,90

€ 774,00

€ 634,43

141 200 Mi In Ear Headphones Basic (Black

60

€ 6,90

€ 414,00

€ 339,34

€ 3.560,00

€ 2.918,03

200

Estrazione del Rush & Win
1° ed unico premio
N. 1 Mi Handheld Vacuum del valore di € 204,84 + IVA = € 249,90.
C) MODALITÀ ESTRAZIONE IN STORE – 29/11/2019
Per ognuna delle 5 estrazioni (per un totale di 5 premi)
1° ed unico estratto
N. 1 Note 8 T del valore di € 188,44 + IVA = € 229,90.
Valore totale per le 5 estrazioni € 942,21 + IVA = € 1.149,50.
D) MODALITÀ “GRATTA E VINCI”
D) APRI E VINCI
Descrizione premio così come
riportato sulle cartoline "Gratta
e Vinci"

Quantità

Valore
cad. IVA
inclusa

Totale
IVA
inclusa

Totale
IVA
esclusa

Note 8 t

2

299,90

599,80

491,64

Mi Led Philips

20

9,90

198,00

162,30

Mi Casual Daypack

30

12,90

387,00

317,21

Mi In-Ear Headphones Basic

60

6,90

414,00

339,34

Mi Rollerball

90

2,90

261,00

213,93

Mi Fidget Cube

90
292

4,90

441,00

361,48

2.300,80

1.885,90

Totale Montepremi massimo (A+B+C+D): € 6.196,80 + IVA = € 7.560,10.
PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet e volantini.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Il regolamento è disponibile presso la società promotrice.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che
non eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

VARIE

Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla manifestazione a premi
da parte dei partecipanti, potranno essere accolte solo dopo che il notaio o il funzionario
camerale avrà verbalizzato la chiusura della manifestazione a premio.
Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla manifestazione a premi
da parte dei vincitori non potranno essere accolte.
Il premio della modalità A) sarà consegnato entro 180gg dalla data di estrazione.
I Concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
La società promotrice si riserva il diritto di:
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i necessari per verificare la
correttezza dei dati; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo
utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o incompleta trasmissione della
documentazione entro il termine di 3 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla
partecipazione;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni,
partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile della società
promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente da quanto previsto o con
mezzi, modalità e/o strumenti giudicati sospetti, fraudolenti o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli
utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le
vincite già conseguite;
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La società promotrice non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre
eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da
parte dei concorrenti 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;
- problemi 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, antivirus, antispam, firewall o
disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice
stessa.
Si precisa che:
- la partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna;
- il premio non è sostituibile, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori
di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un
premio diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito
con premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;
- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il
DPR n. 430/2001;
- i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno rispetto di
quanto previsto da D.Lgs. 196/2003 così come di volta in volta attuato e modificato.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta
o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà
ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
In questo senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno considerati
validi ai fini del concorso tagliandi non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure
con uno o più dei dati ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale.

Non saranno considerate valide le fotocopie dei tagliandi.
ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati/reclamati, diversi da quelli rifiutati, saranno
devoluti all’Onlus Soleterre Strategie di Pace - Via Stresa 6 20125 Milano – CF
97329310151.
ITALY WING S.r.l.

