
REGOLAMENTO 

 

LA SOTTOSCRITTA CONSORZIO VERO VOLLEY CON SEDE IN VIA G. B. STUCCHI 27 – PALAZZETTO 

DELLO SPORT 20900 MONZA (MB), BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “VINCI 

CON CANDY” IN ASSOCIAZIONE CON LA SOCIETA’ CANDY HOOVER GROUP S.r.l. CON SEDE LEGALE IN 

VIA COMOLLI 16, BRUGHERIO (MB).  

 

PERIODO  Dal 04/01/2018 al 10/03/2018 (solo durante le partite di seguito indicate) con ultima 

estrazione il 10/03/2018. 

 

AREA   Palazzetto dello Sport – Candy Arena – Via G. B. Stucchi, 27 – 20900 Monza. 

 

DESTINATARI  Persone fisiche maggiorenni residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino 

(di seguito “concorrenti”), che assisteranno ad una delle gare ufficiali di serie A1 di Volley come 

da tabella più sotto indicata.  

 

MECCANICA I concorrenti in possesso di un abbonamento o di un biglietto di ingresso che si recheranno presso 

il Palazzetto dello Sport – Candy Arena per assistere ad una o più gare ufficiali di serie A1 più 

sotto indicate, saranno invitati a partecipare al concorso.  

  

Calendario partite: 

- 04/01/2018 alle ore 20.30 GI GROUP TEAM MONZA/Revivre Milano; 

- 07/01/2018 alle ore 18.00 GI GROUP TEAM MONZA/Azimut Modena; 

- 13/01/2018 alle ore 20.30 GI GROUP TEAM MONZA/Sir Safety Conad Perugia; 

- 17/01/2018 alle ore 20.30 SAUGELLA TEAM MONZA/Pomì Casalmaggiore; 

- 28/01/2018 alle ore 17.00 SAUGELLA TEAM MONZA/Imoco Volley Conegliano; 

- 04/02/2018 alle ore 18.00 GI GROUP TEAM MONZA/Kioene Padova; 

- 10/02/2018 alle ore 20.30 SAUGELLA TEAM MONZA/Lardini Filottrano; 

- 11/02/2018 alle ore 18.00 GI GROUP TEAM MONZA/Calzedonia Verona; 

- 21/02/2018 alle ore 20.30 GI GROUP TEAM MONZA/LPR Piacenza; 

- 04/03/2018 alle ore 18.00 GI GROUP TEAM MONZA/Diatec Trentino; 

- 10/03/2018 alle ore 20.30 SAUGELLA TEAM MONZA/Foppapedretti Bergamo; 

 

All’ingresso del Palazzetto dello Sport – Candy Arena saranno presenti delle hostess che tramite 

un apposito tablet, provvederanno a registrare, ove non già registrati, i dati dei concorrenti (nome, 

cognome, località, data di nascita, telefono ed indirizzo e-mail) fino al fischio di inizio di ogni 

partita. 

I concorrenti dovranno fornire dati corretti e veritieri e saranno tenuti a conservare il titolo di 

ingresso (abbonamento/biglietto) per le successive opportune verifiche.  

I concorrenti dovranno verificare che i dati inseriti dalle hostess siano corretti. 

Ad ogni concorrente sarà associato un numero univoco che comporrà il file per l’estrazione. 

 

Tra il fischio di inizio e l’inizio del terzo tempo di ogni partita, tra tutti i partecipanti sarà estratto 

a sorte, dal file così predisposto, il premio più sotto indicato. 

Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un funzionario camerale o di un Notaio. 

 

Prima dell’inizio del terzo tempo saranno proclamati i vincitori e comunque saranno 

successivamente contattati telefonicamente e/o a mezzo e-mail e dovranno inviare, entro 10 

giorni dalla comunicazione di vincita, la copia del proprio documento d’identità (fronte e retro in 

corso di validità), e la copia del titolo di ingresso (abbonamento/biglietto) ai riferimenti che 

saranno loro indicati. Passati i 10 giorni senza aver ricevuto i documenti richiesti, si procederà a 

contattare le riserve con le stesse modalità previste per i vincitori. 

 

Si prevede l’estrazione di 3 riserve per ogni giorno previsto da utilizzare nel caso in cui i vincitori 

dei premi risultassero irreperibili o avessero fornito dati personali non completi, non corretti o 

non veritieri, oppure per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o 

per ricevimento di documentazione non completa o non conforme.  

 

ESTRAZIONI  1° Estrazione del 04/01/2018  

N. 1 Cantinetta Candy mod. CCVA 155 GL del valore di € 327,05 + IVA = € 399,00  

 



2° Estrazione del 07/01/2018  

N. 1 Asciugatrice Candy mod. GVC D1013B-S del valore di 409,02+ IVA = € 499,00 

 

3° Estrazione del 13/01/2018  

N. 1 Asciugatrice Candy mod. GVC D1013B-S del valore di 409,02+ IVA = € 499,00 

 

4° Estrazione del 17/01/2018  

N. 1 Cantinetta Candy mod. CCVA 155 GL del valore di € 327,05 + IVA = € 399,00 

 

5° Estrazione del 28/01/2018  

N. 1 Cantinetta Candy mod. CCVA 155 GL del valore di € 327,05 + IVA = € 399,00 

 

6° Estrazione del 04/02/2018  

N. 1 Microonde Candy mod. CMXG20DW del valore di € 97,54 + IVA = € 119,00 

 

7° Estrazione del 10/02/2018  

N. 1 Microonde Candy mod. CMXG20DWdel valore di € 97,54 + IVA = € 119,00 

 

8° Estrazione del 11/02/2018  

N. 1 Cantinetta Candy mod. CCVA 155 GL del valore di € 327,05 + IVA = € 399,00 

 

9° Estrazione del 21/02/2018  

N.1 Forno Candy mod. WATCH-TOUCH del valore di € 654,92 + IVA = € 799,00 

 

10° Estrazione del 04/03/2018  

N. 1 Cantinetta Candy mod. CCVA 155 GL del valore di € 327,05 + IVA = € 399,00 

 

11° Estrazione del 10/03/2018  

N.1 Forno Candy mod. WATCH-TOUCH del valore di € 654,92 + IVA = € 799,00 

 

Totale Montepremi: € 3.958,20 + IVA = € 4.829,00. 

 

PUBBLICITÀ       La manifestazione sarà pubblicizzata tramite volantini. 

 Le società promotrici si riservano comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di 

comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 

manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

Il regolamento è disponibile sul sito internet www.verovolley.com. 

 

FACOLTA’ DI   Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 le società promotrici dichiarano  

RIVALSA  che non eserciteranno la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 

 

VARIE I premi saranno consegnati entro 180 gg dalla data di assegnazione.   

 

   Le società promotrici si riservano il diritto di: 

- pubblicare i dati dei vincitori; 

- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai concorrenti tutti i documenti necessari per 

verificare la correttezza dei dati forniti; l’eventuale richiesta verrà effettuata ai recapiti 

forniti al momento della partecipazione; la mancata o incompleta trasmissione della 

documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla 

partecipazione; 

- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le 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 al concorso 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. 

 

 



Le società promotrici non sono responsabili per: 

- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre 

eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai concorrenti, dovute 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 convertibile 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;  

- eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 

apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno 

preventivamente comunicate ai consumatori con le stesse modalità di comunicazione al 

pubblico previste per il regolamento; 

- non potranno partecipare al concorso i dipendenti, i collaboratori e gli allenatori che 

operano con il Consorzio Vero Volley;  

- 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 e 

secondo l’informativa pubblicata sul sito del concorso. 

 

ONLUS Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla 

Comunità San Patrignano via San Patrignano,53 -47853 Coriano (Rm) - CF 91030420409  

 

CONSORZIO VERO VOLLEY   


