
REGOLAMENTO  

 

 

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA ICAM SPA – VIA PESCATORI 53 – 

LECCO  DENOMINATO “GRANDE CONCORSO IN PALIO DECINE DI 

CORVETTE CITY” 

  

 

SOCIETA’ 

DELEGATA:        PROMO GRIFO SRL – VIALE GRAN SASSO 23 - MILANO  

                                                                 

 

AREA DI 

SVOLGIMENTO: Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 

 

 

PERIODO: dall’1.04.2023 alle ore 23:59 del 30.05.2023 

 

 

DESTINATARI:        consumatori finali residenti o domiciliati in Italia 

 

 

 

PRODOTTO 

IN  

PROMOZIONE:    Uova di cioccolato al latte Micro Machines da 180 gr. 

 

 

 

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE:  

  Verranno stampate n.60.000 cartoline riportanti nell’apposito  

 spazio un codice univoco alfanumerico composto da n.6 caratteri 

 tra cifre e lettere. 

 Le cartoline verranno inserite all’interno delle uova di cioccolato 

 al latte Micro Machines  da 180 gr., in modo tale che il codice  

 univoco alfanumerico non sia visibile dall’esterno. 

 

 Nel periodo dall’1.04.2023 al 30.05.2023  tutti coloro che 

  acquisteranno il prodotto in promozione su indicato, 

  troveranno all’interno dell’uovo di cioccolato, la cartolina 

  riportante il codice univoco alfanumerico che  consentirà loro  

  di partecipare al concorso. 

  I destinatari della manifestazione, per partecipare all’assegnazione 

 dei premi in palio, come sotto specificato, dopo aver aperto l’uovo 



 di cioccolato e aver rinvenuto la cartolina contenuta al suo interno, 

 dovranno collegarsi entro le ore 23:59 del 30.05.2023, al sito  

 www.icamcioccolato.it/concorsomicromachines, di proprietà  

 della società promotrice, registrarsi compilando l’apposito form con  

 tutti i dati richiesti, oltre l’autorizzazione al trattamento dei dati  

 rilasciati in base al D.Lgs 196/2003, ed inserire nell’apposito spazio  

 il codice univoco alfanumerico rinvenuto sulla cartolina contenuta  

 all’interno dell’uovo di cioccolato acquistato.  

 

 Al termine della manifestazione verrà predisposto un apposito 

 file elettronico contenente i dati anagrafici di tutti coloro che nel  

 periodo di validità del concorso si saranno registrati sul sito ed  

 avranno inserito il codice alfanumerico rinvenuto sulla cartolina  

 contenuta all’interno dell’uovo dal quale si procederà, alla presenza  

 del Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e  

 casuale di n.20 di essi  i quali si aggiudicheranno i premi in palio  

 sotto descritti.  

 

 In tale sede si procederà, dal medesimo file all’estrazione manuale e  

 casuale di n.5 nominativi di riserva, i quali subentreranno nell’ordine  

 di estrazione solo in caso di irreperibilità dei vincitori o nel caso in 

 cui i documenti inviati dagli stessi non siano corretti.   

 

 I vincitori per avere diritto al premio dovranno inviare entro il 

 30.06.2023 (farà fede la data dell’invio della mail) a mezzo 

 mail, all’indirizzo di posta elettronica che sarà riportato sulla  

 comunicazione di vincita,  i propri dati anagrafici unitamente alla 

 fotografia o alla scannerizzazione della cartolina rinvenuta  

 all’interno dell’uovo di cioccolato riportante il codice univoco  

 alfanumerico digitato nel momento della registrazione sul sito 

 oppure inviando a mezzo posta ordinaria e/o raccomandata 

 al seguente indirizzo: 

 

                                    “GRANDE CONCORSO IN PALIO DECINE DI CORVETTE 

                                      CITY” C/O PROMO GRIFO SRL VIALE GRAN SASSO 23 –  

                                      20131 MILANO 

 

. 

 

DATA 

ESTRAZIONE: entro il 15.06.2023  

 

  

 

 



  Si precisa che: 

 

- i costi relativi al collegamento a internet, necessario alla       

partecipazione al concorso, saranno a carico dei partecipanti 

- i codici univoci alfanumerici composti da n.6 caratteri tra cifre e 

lettere, verranno automaticamente annullati al momento della 

digitazione per evitarne il riutilizzo 

- i codici univoci serviranno solo come chiave d’accesso ma non 

per l’assegnazione del premio che avverrà mediante l’estrazione 

finale  

- gli utenti potranno effettuare una sola registrazione ma potranno 

giocare più volte con codici univoci alfanumerici diversi  

- i destinatari della manifestazione dovranno conservare fino  

           al 30.07.2023 l’originale della cartolina rinvenuta all’interno 

           dell’uovo riportante il codice univoco inserito al momento 

           della registrazione, perchè in caso di vincita la società  

           promotrice potrebbe richiedere per maggiori controlli, l’invio  

           dell’originale a mezzo posta all’indirizzo e nei tempi che  

           verranno indicati al momento della richiesta.  

       La responsabilità dell’invio e/o dell’eventuale mancato  

           recapito sarà a carico dei destinatari    

- 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) 

- nel caso in cui si dovesse riscontrare che l vincitori abbiano 

utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del 

normale svolgimento del concorso, quest’ultimi  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  

- il server di raccolta dati è ubicato presso NOHUP SRL – Via 

Savona 125 – 20144 MILANO 

 

 

PREMI IN 

PALIO: Dal 1° al 20° estratto: 

 

 n.1 Super Van City Micro Machines Playset Grandi Giochi del  

 valore commerciale indicativo di 80,00 euro cad. IVA inclusa  



 per n.20 vincitori per un valore commerciale indicativo totale di  

 1.600,00 euro IVA inclusa 

 

  

 

 

MONTEPREMI: 1.600,00 euro IVA inclusa 

 

 

 

 

MODALITA’ CONSEGNA PREMIO E FRUIZIONE: 

 

I premi verranno inviati entro 180 giorni dall’assegnazione direttamente al domicilio degli 

aventi diritto senza alcuna spesa a loro carico. 

l vincitori saranno gli unici responsabili della gestione della propria casella di posta 

elettronica, con particolare riferimento alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e 

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti diversi dallo stesso 

non autorizzati di accedere alla propria casella. 

Il premio non potrà essere convertito in denaro o in beni differenti da quello previsto. 

 

DICHIARAZIONI: 

 

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. 

 

Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza di partecipanti, per  

irreperibilità dei vincitori o perché non ritirati dai vincitori verranno devoluti in beneficenza 

alla FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – NPH ITALIA ADOZIONI A DISTANZA 

ONLUS – Viale Premuda 38/A – 20129 MILANO C.F.97264070158. Mentre in caso di 

rifiuto verranno incamerati dalla società promotrice. 

   

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

 

L’informativa sul trattamento dei dati personali sarà a disposizione sul sito 

www.icamcioccolato.it/concorsomicromachines. . 

 

MEZZI UTILIZZATI PER LA DIVULGAZIONE DEL CONCORSO: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata 

tramite il sito www.icamcioccolato.it, la pagina Facebook  e  le cartoline. 

 

 

 

 



DOMICILIAZIONE DOCUMENTI: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la società 

promotrice. 

 

Lecco 27.02.2023  La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

  In qualità di soggetto delegato  

  Della Società ICAM SPA 

    


