
 
REGOLAMENTO - CONCORSO A PREMI 2016 

“Sempre on line con BV” 
 

 
La Soc. Bottega Verde S.r.l. con sede legale : Podere San Luigi – Palazzo Massaini – Pienza (SI), e sede 
Amministrativa: Via XXV Aprile, 10 – Cossato (BI)  indice il presente concorso a premi al fine di promuovere il 
proprio sito internet www.bottegaverde.it.  
 
DURATA:  invio promozione dal 20.05.2016 con validità dal 23.05.2016  al  03.07.2016, estrazione premi entro 
il 15.07.2016. 
  
AREA:  territorio Nazionale  
 
PARTECIPANTI: tutti i clienti possessori di Carta Fedeltà Bottega Verde che effettueranno acquisti tramite il 
sito internet www.bottegaverde.it, e i clienti dei negozi Bottega Verde riceventi la pubblicità del presente 
concorso. 
  
AMMONTARE DEL MONTEPREMI: n° 10 premi  per un valore complessivo di € 5.095,00 I.V.A. esclusa. 
  
 
MODALITA’: 
 
Potranno partecipare al concorso tutti i clienti che effettueranno un ordine per almeno 20 € di spesa di prodotti 
cosmetici, dal 23/05/2016 al 03/07/2016 tramite il sito internet www.bottegaverde.it , a condizione che il cliente 
sia possessore della carta Fedeltà e che questa venga associata all’ordine eseguito, indicandone il numero 
nell’apposito spazio in fase di chiusura ordine, dove richiesto. 
I clienti non ancora in possesso della Carta Fedeltà, potranno partecipare al concorso facendone richiesta 
unitamente all’ordine,  il rilascio della Carta Fedeltà è gratuito e non comporta nessun pagamento o incremento 
di prezzo sui prodotti, e la sua validità è immediata. 
 
Potranno partecipare al concorso anche i clienti che, consegnando al negozio Bottega Verde la cartolina 
promozionale ricevuta per posta al proprio indirizzo,  effettueranno acquisti per almeno 20 € di spesa, sempre 
utilizzando la Carta Fedeltà Bottega Verde.  
 
Ad ogni acquirente verrà data una possibilità in più di  partecipare all’estrazione  in base alla quantità degli 
ordini di acquisto effettuati tramite il sito internet di Bottega Verde e in base agli scontrini emessi presso i 
negozi. 
 
 
Si specifica che sono esclusi dal concorso: 
 
Gli acquirenti che pur effettuando acquisti tramite il sito internet o presso i punti vendita Bottega Verde,  non 
saranno in possesso e non utilizzeranno la Carta Fedeltà Bottega Verde.  
Gli acquirenti che non avranno rilasciato i propri dati anagrafici corretti. 
Gli acquirenti dei negozi che non avranno associato la cartolina promozionale al proprio acquisto. 
Non possono risultare tra i vincitori i dipendenti della ditta Bottega Verde. 
 
 
PUBBLICITA’ 
 
Il concorso verrà pubblicizzato tramite il sito internet www.bottegaverde.it e tramite cartoline inviate 
direttamente al domicilio dei clienti Bottega Verde.  
 
Il presente regolamento sarà  messo a disposizione per chiunque ne faccia richiesta di consultazione, presso  i 
punti vendita partecipanti alla presente promozione e nel sito internet www.bottegaverde.it . 
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ESTRAZIONE PREMI 
  
L’estrazione dei vincitori è prevista entro il 15/07/2016 concordando la data con il funzionario incaricato al 
controllo della manifestazione.    
 
Bottega Verde raccoglierà in una banca dati tutti gli ordini effettuati tramite il sito internet e gli scontrini emessi 
ai clienti dei negozi dal 23/05/2016 al 03/07/2016.  L’anagrafica del cliente titolare della carta fedeltà, verrà 
codificata tante volte quanti saranno gli ordini effettuati  e gli scontrini emessi da un minimo di € 20, per ogni 
cliente.  
Il programma d’estrazione, impostato con formula di casualità matematica di LEHEMER, abbinerà ogni 
anagrafica del cliente precedentemente codificata, con un numero di otto cifre, dettato in modo casuale dal 
funzionario  presente all’estrazione.  
 
Nel corso dell’estrazione verranno sorteggiati  n° 15 nominativi che verranno poi abbinati ai rispettivi premi; gli 
ultimi 5 nominativi risulteranno essere i nominativi di riserva, utilizzabili nel caso in cui il vincitore non fosse 
reperibile per cause indipendenti dalla volontà  della Soc. Bottega Verde, oppure non rispondesse nei tempi 
specificati per la richiesta e la accettazione del premio vinto, oppure risultasse vincitore per più di un premio 
 
Il calcolatore effettuata l’estrazione produrrà un tabulato sul quale sarà riportato il nominativo dei vincitori e 
delle riserve. Il risultato di questa estrazione verrà riportata nel verbale di verifica della manifestazione. 
 
 
TABELLA PREMI     
 
Verranno messi in palio  n° 10 premi suddivisi in base al valore ad essi attribuito:  
n° 5 Smartphone Galaxi S7  Del valore di € 2.835,00 iva esclusa. 
n° 5 Tablet Galaxiy Tab S2 – 9.7” Del valore di € 2.260,00 iva esclusa. 
 
 
CONSEGNA PREMIO: 
 
La consegna dei premi è del tutto gratuita e non richiede nessun pagamento da parte del vincitore. I premi 
verranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione.  
 
Ogni vincitore verrà avvisato della vincita tramite lettera raccomandata  e lo stesso dovrà dare comunicazione 
scritta dell’intenzione di accettare il premio entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, inviando la 
risposta  tramite posta o a mezzo fax, o  tramite e-mail. 
Per il ritiro dei premi, 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 dell’avvenuto ritiro del premio.  
Ogni partecipante non potrà risultare vincitore per più di un premio.  
 
Nel caso il premio non risultasse assegnato,  ai sensi dell’art. 10 n. 5 del D.P.R. n.430 / 2001, verrà devoluto alla  
O.N.L.U.S. (Associazione Missionaria solidarietà e sviluppo di Fossano – CN). 
 
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. 
 
 
 
 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 ed eventuali comunicazioni di corrispondenza. 
 
La partecipazione al presente concorso a premi comporta per l’utente partecipante la completa accettazione 
incondizionata del presente regolamento. 
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