
 
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  

 
”Vinci l’Olio di Palazzo Massaini”  

 
Indetto dalla società 

BOTTEGA VERDE S.r.l. - PIENZA (SI) 
Sede legale: Podere San Luigi - Palazzo Massaini - PIENZA (SI) 

Sede Amministrativa: Via XXV Aprile,10 - COSSATO (BI) 
 
 
La Soc. Bottega Verde indice il presente concorso a premi al fine di promuovere la vendita dei propri articoli  
appartenenti alla “linea Olivo”  esposti presso i punti vendita Diretti, Affiliati, e pubblicizzati tramite il sito internet 
e la vendita per corrispondenza,  esclusivamente nel territorio nazionale. 
 
 
DURATA:  dal 20 / 09 / 2016  al  03 / 11 / 2016 – Con estrazione premi entro il 28/11/2016.   
  
AREA:  Territorio Nazionale 
 
PARTECIPANTI: Tutti i clienti possessori della Carta Fedeltà Bottega Verde che dal 21/09/2016 al 03/11/2016,  
acquisteranno i prodotti appartenenti alla nuova “Linea Olivo ”,  tramite la vendita per corrispondenza, tramite il 
sito internet www.bottegaverde.it e nei punti vendita situati nel territorio nazionale ( outlet esclusi). 
  
AMMONTARE DEL MONTEPREMI:  n° 50  confezioni da 12 bottiglie di olio Extravergine di oliva Palazzo 
Massaini  per un valore commerciale di € 7.140,00  Iva esclusa. 
  
OGGETTO DELLA PROMOZIONE: Prodotti cosmetici “linea Olivo”. 
 
MODALITA’: 
 
Per partecipare all’estrazione della fornitura di olio extra vergine di oliva Palazzo Massaini, i clienti dovranno  
acquistare almeno un prodotto appartenente alla nuova “linea Olivo“, dal 21/09/2016 al 03/11/2016 tramite la 
vendita per corrispondenza ( posta, telefono, fax e sito internet: www.bottegaverde.it) oppure presso i punti 
vendita Bottega Verde Diretti, Affiliati ( Outlet esclusi) situati nel territorio nazionale, utilizzando la Carta Fedeltà 
Bottega Verde, secondo le seguenti modalità:   
 
Acquisti effettuati tramite vendita per corrispondenza: 
 
Potranno partecipare al concorso tutti i clienti in possesso della Carta Fedeltà che, inviando un ordine di acquisto 
a Bottega Verde, inseriranno tra i prodotti ordinati almeno un  prodotto appartenente alla “Linea Olivo”.  
Il cliente già in possesso della carta Fedeltà dovrà indicarne il numero nell’apposito spazio predisposto nel buono 
d’ordine; Il cliente non ancora in possesso della Carta Fedeltà potrà farne richiesta unitamente all’ordine di 
acquisto,  compilando l’apposito spazio presente sul buono stesso, o comunicando la propria adesione in fase di 
trasmissione dell’ordine telefonico, rilasciando correttamente i propri dati anagrafici. 
Il rilascio della Carta Fedeltà è gratuito e non comporta nessun pagamento o incremento di prezzo sui prodotti, e 
la sua validità è immediata.  
 
Verranno accettati tutti gli ordini effettuati dal 21/09/2016 al 03/11/2016 tramite posta, telefono e fax completati 
correttamente e associati alla propria Carta Fedeltà. 
Il buono d’ordine dovrà essere inviato a: Centro Elaborazione Ordini, Via xxv Aprile, 10 13836 Cossato (BI) ,  
verrà considerata la data del timbro postale, mentre per gli ordini inviati tramite telefono e fax, verrà considerata 
la data di invio dell’ordine  da parte del cliente.  
 
Potranno partecipare al concorso, alle stesse condizioni sopra descritte, anche i clienti che effettueranno acquisti 
tramite il sito internet www.bottegaverde.it. Verrà considerata la data di inserimento dell’ordine da parte del 
cliente.   
 
Si specifica che più acquisti di prodotti appartenenti alla “linea olivo” verranno effettuati durante il periodo di 
validità del concorso, più possibilità avranno i clienti di poter partecipare all’estrazione. Ad ogni cliente verrà data 
una possibilità in più di partecipare all’estrazione per ogni prodotto della “Linea olivo” acquistato oltre al primo, 
anche se inserito nell’ambito dello stesso ordine. 

http://www.bottegaverde.it/
http://www.bottegaverde.it/


Acquisti effettuati nei punti vendita: 
  
Potranno partecipare al concorso tutti i clienti in possesso della carta fedeltà  e che la utilizzeranno, per 
acquistare almeno un prodotto appartenente alla nuova “Linea Olivo”  dal 21/09/2016 al 03/11/2016, presso i 
punti vendita Bottega Verde diretti, e affiliati,  (outlet esclusi); verrà considerata la data di emissione dello 
scontrino. 
Ad ogni cliente verrà data una possibilità in più di partecipare all’estrazione per ogni prodotto della “Linea Olivo” 
acquistato oltre al primo, anche se  inserito nell’ambito dello stesso scontrino. 
 
Possono partecipare anche tutti i nuovi clienti dei punti vendita Bottega Verde che richiederanno l’adesione alla 
Carta Fedeltà  durante il periodo di validità del concorso. 
La Carta Fedeltà verrà rilasciata al cliente gratuitamente in qualsiasi momento, dopo aver compilato la scheda di 
benvenuto correttamente, con i propri dati anagrafici e firmata per accettazione la parte relativa al consenso del 
trattamento dei propri dati anagrafici (D.L. 30/06/2003 n. 196).  
 
ESCLUSIONI: 
 
Verranno esclusi dal concorso: 

• gli acquirenti che pur effettuando acquisti presso i negozi e/o  tramite la vendita per corrispondenza,  
non utilizzeranno la propria Carta Fedeltà Bottega Verde. 

• Gli acquirenti che non avranno rilasciato i propri dati anagrafici corretti, o risulteranno incompleti, in 
quanto dati utilizzati per l’iscrizione al concorso e per le comunicazioni in caso di vincita.  

• Gli ordini che avranno  richiesta di consegna posticipata.  
• Non possono risultare vincitori i dipendenti  della ditta Bottega Verde. 
• I clienti che effettueranno acquisti presso i negozi Outlet Bottega Verde. 

 
VARIE: 
 
La società Bottega Verde non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione, la connessione, il 
collegamento internet , che impediscano all’utente di partecipare o inviare correttamente il suo ordine di 
acquisto e i  suoi dati e eventuali comunicazioni di corrispondenza. 
La società Bottega Verde non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema che comporti dei ritardi 
nelle consegne postali che possono riguardare la spedizione degli ordini di acquisto, la corrispondenza con i 
partecipanti al presente concorso e gli eventuali vincitori. 
   
La partecipazione al presente concorso a premi comporta per l’utente partecipante la completa accettazione 
incondizionata del presente regolamento. 
Durante il periodo di validità del concorso verranno proposte ai clienti alcune offerte combinate contenenti  
prodotti appartenenti alla “Linea Olivo”; per queste offerte verrà considerata una possibilità in più di 
partecipazione per quanti prodotti della linea saranno presenti all’interno dell’offerta.    
 
TABELLA PREMI     
 
Vengono messi in palio n° 50 premi totali ciascuno consistente in: n° 1 confezione di 12 bottiglie da lt. 0,750 di 
olio extra vergine di oliva Palazzo Massaini del valore di € 142,80  I.V.A. esclusa. 
 
ESTRAZIONE PREMI: 
 
L’estrazione dei n° 50 vincitori é prevista entro il 28/11/2016 in presenza del Notaio o del Funzionario incaricato 
al controllo della manifestazione.  
Nell’ambito della stessa estrazione è prevista anche l’estrazione di n° 10 nominativi di riserva, utilizzabili nel caso 
in cui il vincitore non fosse reperibile per cause indipendenti dalla volontà  della Soc. Bottega, o risultasse con 
indirizzo errato o non sufficientemente corretto, oppure non rispondesse nei tempi fissati dal presente 
regolamento con  la comunicazione di accettazione di vincita.  
 
Bottega Verde raccoglierà in una banca dati tutti gli scontrini e gli ordini effettuati dai clienti che avranno 
associato l’utilizzo della carta fedeltà Bottega Verde.  
L’anagrafica associata alla carta fedeltà utilizzata verrà codificata e duplicata tante volte quanti saranno i 
prodotti  della “Linea Olivo”  acquistati all’interno dell’ordine inviato o dello scontrino emesso, come sopra 
specificato.  
Il sorteggio dei vincitori sarà effettuato a mezzo elaboratore elettronico con il programma impostato con formula 
di casualità matematica di LEHEMER, che abbinerà le anagrafiche dei partecipanti precedentemente codificate, 
con un numero di otto cifre dettato in modo casuale dal funzionario presente all’estrazione.  
Il calcolatore effettuata l’estrazione produrrà un tabulato sul quale verrà riportato il nominativo dei vincitori e 
delle rispettive riserve. Il risultato di questa estrazione verrà riportata nel verbale di verifica della manifestazione. 



CONSEGNA PREMI: 
 
La consegna del premio è del tutto gratuita e non richiede nessun pagamento da parte del vincitore. Il  premio 
verrà consegnato al vincitore entro 180 giorni dalla data di estrazione, previa sua comunicazione di accettazione 
premio.  
 
Il vincitore verrà avvisato tramite lettera raccomandata e lo stesso dovrà dare comunicazione scritta 
dell’intenzione di accettare il premio entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, inviandola a Bottega 
Verde tramite posta o a mezzo fax, o  tramite e-mail. 
 
Il premio è nominativo, quindi nel caso in cui il vincitore dovesse cedere il premio ad altra persona dovrà 
indicare nella lettera di accettazione premio il nominativo del beneficiario. 
 
Trascorsi i 180 gg. richiesti se il premio risulterà non assegnato, come specificato nel D.P.R. n.430 / 2001 ai 
sensi dell’art. 10 n. 5, tale premio verrà destinato alla  Associazione ONLUS Nostra Signora della Pace, Via 
provinciale del progetto, n° 48 – 56040 Guardistallo ( PI) cod. fisc.  92005590507. 
 
Per il ritiro del premio  verrà richiesta la compilazione e la firma di una lettera Liberatoria, (come specificato dal 
D.P.R. n. 430 del 26/10/2001) come garanzia e quietanza per il ritiro del premio. 
 
La Società Bottega Verde dichiara di non voler esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori, ai sensi 
dell’art. 30 del D.P.R. 29.9.73 N.600. 

 

PUBBLICITA’ 
 
Il concorso verrà pubblicizzato  in tutto il territorio nazionale mediante: 
Cartoline e  volantini appositamente stampati e inseriti nelle promozioni inviate direttamente ai clienti di Bottega 
Verde tramite posta. 
Tramite  volantini e  poster esposti  presso i  punti vendita Bottega Verde.  
Tramite dei link inseriti nel  sito internet www.bottegaverde.it.  
Il presente regolamento sarà  messo a disposizione per chiunque ne faccia richiesta di consultazione, presso  i 
punti vendita partecipanti alla presente promozione, nel sito internet www.bottegaverde.it  oppure richiedibile 
all’uff. Clienti di Bottega Verde al numero telefonico 015.9890801.     
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