MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI :
“Sebon Ti Veste D’Azzurro 2019”
Dal 23 Marzo 2019 al 12 Aprile 2019
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ MULTICEDI S.r.l.
Sede legale/amministrativa:
Codice Fiscale/Partita IVA:

SS Casilina – Contrada Spartimento – 81050 –
Pastorano (CE)
02023490614

Territorio:

Campania e Lazio, presso i punti vendita ad insegna
Sebon aderenti che espongono il materiale
pubblicitario informativo della presente iniziativa (di
seguito “Punto/i Vendita Sebon aderente/i”) il cui
elenco completo è disponibile nell’Allegato A del
presente regolamento.

Destinatari:

Clienti dei Punti Vendita Sebon aderenti, maggiorenni,
residenti o domiciliati sul territorio italiano (di seguito
“Cliente\i”).

Durata:

Dal 23/03/2019 al 12/04/2019

Montepremi stimato:

Euro 2.434,00 (iva inclusa) – Euro 2.016,70 (iva
esclusa/inclusa ns.)

Cauzione:

Cauzione
prestata
tramite
fidejussione
con
beneficiario il Ministero dello Sviluppo Economico, a
garanzia del 100% del montepremi previsto relativo al
concorso (ex art. 7 comma 3 D.P.R. 26 Ottobre 2001
n° 430)

Materiale Pubblicitario:

L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante materiale pop,
internet, volantini e quotidiani. Il regolamento sarà
disponibile sul sito www.sebon.it

Obiettivo

Incentivare la conoscenza e gli acquisti nei Punti
Vendita Sebon adernti.

Modalità di registrazione:
Durante il periodo promozionale, tutti i Clienti che effettueranno acquisti con scontrino unico, in uno
dei Punti Vendita Sebon aderenti, di almeno una spesa di importo uguale o superiore ad Euro 20,00
(venti/00) – multipli esclusi – potranno partecipare al presente concorso a premi nelle modalità di
seguito descritte.
Dopo aver effettuato la spesa, per partecipare al concorso, i Clienti dovranno collegarsi al sito
internet www.sebon.it e accedere all’apposita pagina dedicata al concorso.
I Clienti dovranno autenticarsi con le proprie credenziali o nel caso il Cliente sia al primo accesso,
registrarsi al sito completando l’apposito modulo di registrazione.
I dati richiesti al momento della registrazione sono i seguenti: nome, cognome, data di nascita,
residenza, numero telefonico, indirizzo e-mail.
Condizione essenziale per l’iscrizione sarà la preventiva prestazione del consenso al trattamento dei
propri dati per la partecipazione al concorso e l’accettazione del regolamento.
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Non potranno essere considerate valide ai fini della vincita, o potrà essere impedita la
partecipazione ai Clienti che si siano registrati con dati anagrafici diversi da quelli riportati nel
proprio documento d’identità.
Dopo aver effettuato il log in (oppure dopo aver effettuato la registrazione in caso di Clienti non
registrati) i Clienti potranno partecipare al concorso e concorrere alla vincita dei premi Instant Win
in palio, inserendo i dati riportati sullo scontrino di un importo uguale o superiore a Euro 20,00. I
dati richiesti saranno i seguenti:
 numero scontrino;
 data scontrino;
 orario scontrino;
 importo totale scontrino.
Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione ed una volta utilizzato, l’applicativo provvederà
ad annullarlo impedendone il riutilizzo.
Ogni Cliente potrà partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta diversi
scontrini.
Modalità di partecipazione:
A seguito del login e dell’inserimento dei dati di un valido scontrino il Cliente avrà la possibilità di
accedere al gioco Instant Win. Il Cliente cliccando sull’apposito pulsante, potrà scoprire
immediatamente se ha vinto uno dei premi instant win in palio.
Il sistema informatico di gestione attiverà una procedura di estrazione per l’assegnazione casuale, in
momenti non determinabili a priori, dei premi in palio.
Tale sistema restituirà immediatamente a video un messaggio che comunicherà l'esito (vincita o non
vincita) ed in caso di vincita la descrizione del premio vinto e le successive indicazioni per il ritiro
dello stesso.
La conferma di vincita e le istruzioni per la procedura di convalida e ritiro del premio verranno
comunicate anche tramite invio di posta elettronica all’indirizzo indicato dal Cliente al momento della
registrazione.
In palio complessivamente 18 premi Instant Win.
Durante il concorso eventuali premi instant win non assegnati potranno essere rimessi in palio.
L’estrazione avverrà utilizzando un software di estrazione casuale, per il quale si rende disponibile
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del programma informatico di estrazione.
Ricordati di conservare sempre lo scontrino in originale che potrà essere richiesto quale prova per
poter convalidare la vincita di un premio.
Il costo del collegamento al sito del concorso è quello normalmente applicato dal proprio gestore e
non subisce alcun aumento in funzione del presente concorso.
Premi Instant Win in palio:

Premio
2 biglietti ingresso stadio Walkabout
per assistere alla partita del
20/04/2019 Napoli – Atalanta* + 2
Maglie ufficiali Calcio SSC NAPOLI
2 biglietti ingresso al campo di
allenamento di Castelvolturno per
assistere all’allenamento del Napoli
calcio** + 2 Maglie ufficiali Calcio
SSC NAPOLI
Maglia ufficiale Calcio SSC NAPOLI
Totali

€ 218,00

Valore
com. tot.
(iva
inclusa)
€ 654,00

Valore com.
tot. (iva
esclusa/incl
usa ns.)
€ 557,70
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€ 178,00

€ 890,00

€ 729,50

10
18

€ 89,00

€ 890,00
€ 2.434,00

€ 729,50
€ 2.016,70

Quantit
à
3

Valore com.
cad. (iva
inclusa)
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Il valore del singolo biglietto di ingresso allo stadio è pari ad Euro 20,00. I biglietti saranno
nominativi. I biglietti saranno intestati ai nominativi forniti dal vincitore. Si specifica che sono
escluse dal premio le spese di trasporto A/R dal domicilio allo stadio e tutti i servizi diversi da quelli
non espressamente menzionati. Nel caso il giorno della partita i titolari dei biglietti non si
presentino, il premio sarà da considerarsi comunque assegnato e nulla sarà dovuto alla persona
assente.
Le date indicate potrebbero subire delle variazioni stabilite dalla Lega Calcio o dagli
Organi Competenti. In tal caso non potrà essere ritenuta responsabile la ditta
promotrice.
*Il biglietto di ingresso Walkabout include la visita dello stadio prima dell’inizio della partita con tour
guidato degli interni, dell’area spogliatoi, sala conferenze e dell’area bordo campo durante il
riscaldamento pre-partita. A seguito del tour il vincitore insieme al suo accompagnatore potranno
accedere agli spalti per assistere alla partita. Il biglietto di ingresso Walkabout è escluso dalla
presente manifestazione a premi come previsto dal Dpr 430/2001 in quanto non ha valore
commerciale.
**Gli ingressi al campo di allenamento sono esclusi dalla presente manifestazione a premi come
previsto dal Dpr 430/2001 in quanto non hanno valore commerciale. In palio un ingresso per due
persone che dovrà essere usufruito nella medesima giornata. Per ogni ingresso le date saranno
comunicate separatamente in base alle disponibilità delle squadre. Gi ingressi saranno concordati
direttamente con la Ditta Promotrice.
Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo è pari a Euro 2.434,00 (iva inclusa) – Euro 2.016,70 (iva esclusa/inclusa
ns.). Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
Informazioni ai vincitori:
In caso di vincita di un premio instant win, il Cliente riceverà una e-mail di notifica dell’avvenuta
vincita e le istruzioni per la riscossione del premio.
La Ditta Promotrice si riserva di effettuare opportuni controlli circa la veridicità delle giocate e della
eventuale vincita, chiedendo al vincitore l’invio dello scontrino originale comprovante la spesa
effettuata presso un Punto vendita Sebon.
Documenti richiesti:
I vincitori dovranno tassativamente inviare entro 3 giorni della notifica di vincita, a mezzo e-mail
all’indirizzo marketing@multicedi.com i seguenti documenti:
•
•
•
•
•

Modulo di accettazione del premio;
Fotocopia di valido documento d’identità
Copia dello scontrino vincente;
Due validi nominativi a cui far intestare i biglietti e/o che visiteranno il campo di
allenamento;
Allegare copia dei documenti di identità di tutte le persone a cui saranno intestati i biglietti
e/o campo allenamento (in caso il partecipante al concorso sia anche una delle 2 persone a
cui saranno intestati i biglietti/ingressi, sarà sufficiente l’invio solo del documento
dell’accompagnatore).

Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine (3 giorni dalla notifica di vincita) le
proprie generalità, o in caso di irreperibilità del vincitore, dati personali inseriti al momento della
registrazione non corrispondenti al documento inviato, età inferiore ai 18 anni compiuti, dati dello
scontrino non corrispondenti a quanto inserito, scontrino irregolare e così come in caso di qualsiasi
altra irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato.
La Ditta Promotrice si riserva il diritto di richiedere lo scontrino originale per il controllo.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione e dei dati dello scontrino
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sono condizioni imprescindibili di partecipazione. I Clienti che avranno inserito dati falsi o errati in
fase di registrazione e giocata non potranno riscuotere il premio.
Sarà esclusiva responsabilità del vincitore controllare che i nominativi forniti siano in
regola ai sensi delle norme di accesso allo stadio per tale partita.
Sarà responsabilità dei titolari dei biglietti controllare eventuali variazioni di data e/o
orario della partita di calcio ed avere tutta la documentazione in regola prevista per
poter accedere allo stadio.
Consegna dei premi:
La spedizione dei premi sarà a carico della Ditta Promotrice e sarà effettuata tramite il mezzo
ritenuto dallo stesso più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 (sei) mesi dal termine della manifestazione
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Tutela della privacy:
I dati personali dei Clienti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento
Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al
completo svolgimento della presente manifestazione a premi.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.sebon.it
Onlus Beneficiaria:
Associazione di Promozione Sociale SHALOM ONLUS C.F. 95063020630 – P. IVA 06892681211sede legale e operativa: C.so Italia 280 A Parco Umberto - 80010 Villaricca (Na).
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione
della Ditta Promotrice.
Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso:
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso materiale pop, internet, volantini e quotidiani.
Regolamento:
Il regolamento sarà disponibile sul sito www.sebon.it
Versamento della Ritenuta:
L'azienda Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai
sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa:
L'azienda Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Limitazioni:
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche maggiorenni residenti o
domiciliati nel territorio nazionale.
In base alla normativa vigente ed alla tipologia dei biglietti in palio si specifica che le persone a cui
saranno intestati i biglietti non dovranno essere residenti nelle regioni della squadra ospite
(esempio: per la partita Napoli – Atalanta NON potranno concorrere i residenti della
regione Lombardia, etc.). La residenza sarà rilevata in fase di convalida dei premi dai documenti
di riconoscimento validi delle persone a cui saranno intestati i biglietti da presentare come da
presente regolamento. In caso il vincitore fornisca nominativi di persone residenti nella regione
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della squadra ospite rispetto alla partita di calcio scelta in fase di partecipazione, dovrà impegnarsi
entro 24 ore dalla segnalazione della ditta promotrice a fornire ulteriori nomi rispettando le regole
previste. Decorsi i termini previsti, la vincita sarà interamente annullata e si passerà
all’assegnazione del premio alle relative riserve.
E’ inoltre condizione necessaria che le persone a cui saranno intestati i biglietti non siano già in
possesso di altri titoli validi alla partecipazione allo stesso evento sportivo (biglietti e/o
abbonamenti), che non abbiamo provvedimenti DASPO in corso o qualsiasi restrizione tale da
impedire l’assegnazione del biglietto o l’accesso allo stadio.
Si specifica che non vi sarà possibilità alcuna di scegliere taglia e colore delle maglie ufficiali da
calcio in palio, poiché saranno le società sportive a deciderlo.
Ogni Cliente potrà vincere un (1) premio Instant Win.
Ogni Cliente avrà una possibilità di vincita per ogni valido scontrino inserito.
Esclusioni:
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti e titolari Punti Vendita Sebon aderenti,
della Ditta Promotrice o delle aziende ad essi collegati.
Garanzie e Adempimenti:
Il servizio WEB del concorso sarà attivo 24 ore su 24, tutti i giorni attivi del concorso a partire dal
23/03/2019 alle ore 00.00 e fino al 12/04/2019 alle ore 23.59.
Il costo di connessione è in base alla tariffa concordata con il proprio gestore, senza maggiorazioni.
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente
regolamento.
La Ditta promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, l’App, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il
collegamento Internet/App che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare
al concorso.
La Ditta promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
vincita e/o del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici/e-mail e/o indirizzi e/o dati
personali errati o non veritieri da parte dei vincitori.
La Ditta Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i partecipanti
che non parteciperanno in buona fede (giocate multiple con diversi cellulari, cumulo premi, età
inferiore ai 18 anni, dipendenti della Società Promotrice e dei Punti Vendita aderenti, hackeraggio
dell’App etc.).
La Ditta promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche
sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio
dei premi da parte dei vincitori. In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie
del fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse
allegate ai singoli premi.
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte
della Ditta Promotrice, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a
conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa che verrà resa presso i
Punti Vendita Sebon aderenti.
La Ditta Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una
lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi.
I Clienti che secondo giudizio insindacabile della Ditta Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento del concorso, non potranno godere del premio vinto in quel modo. La Ditta Promotrice,
o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa
non conforme al rispetto delle modalità di svolgimento del concorso.
La Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche
sorte durante l’usufrutto dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio
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dei premi da parte dei vincitori; in caso di disservizi, valgono le clausole contrattuali del fornitore del
servizio e le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al premio.
I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti.
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale.
Qualsiasi richiesta da parte del vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Ditta Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo
con uno di valore uguale o superiore.
Le modalità d’usufrutto dei biglietti d’ingresso e le date delle partite potranno subire variazioni da
parte delle autorità competenti che non potranno essere imputate alla Ditta Promotrice.
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale.
Il premio non potrà essere oggetto di compravendita, sostituito, scambiato, trasferito o ceduto a
terzi (una volta che il biglietto è stato intestato).
Il premio non sarà convertibile in denaro.
In caso di rifiuto ad usufruire il premio in palio, il consumatore non avrà diritto a richiedere la
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R.
430/2001.
Potranno partecipare all’estrazione dei premi instant win in palio soltanto i consumatori maggiorenni
con residenza o domicilio sul territorio italiano e secondo quanto stabilito nel paragrafo
LIMITAZIONI del presente regolamento.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto
previsto dal D.P.R. 430/01.

Lì, Monza …………

IPM Italia Srl
Soggetto delegato per MULTICEDI Srl

Allegato A:
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Ragione Sociale

Regione

Provincia

Città

SEVEN STORE S.R.L.

Campania

Napoli

Qualiano

LOMBARDI SRL

Campania

Napoli

SERVILLO
COMMERCIO S.R.L.
SERVILLO
COMMERCIO SRL
SERVILLO
COMMERCIO S.R.L.
GEM SRL

Campania

Napoli

Campania

Napoli

Campania

Napoli

Campania

Napoli

Barano
d'Ischia
Casalnuovo
di Napoli
Casalnuovo
di Napoli
Casalnuovo
di Napoli
Napoli
Colli Aminei

DIAM S.R.L.

Campania

Napoli

Napoli

BUONISSIMO SRL

Campania

Salerno

Cava de'
Tirreni
Vico
Equense
Napoli

AEQUA
Campania
SUPERMERCATI S.R.L.
PACOGRAN S.R.L.
Campania

Napoli

NEW LIFE S.R.L.

Campania

Napoli

Giugliano in
Campania

GEM SRL

Campania

Napoli

Napoli

NEW LIFE S.R.L.

Campania

Napoli

Quarto

NEW GAM SRL

Campania

Caserta

Rocca
d'Evandro

CAMI S.R.L.

Lazio

ANDROMEDA S.R.L.

Napoli

Zona/
Quartiere

Indirizzo

Cap

Via Di Vittorio, 109

Secondigliano

Soccavo

8001
9
Via Vincenzo Di
8007
Meglio, 119
0
Via Arcora , 100
8001
3
Via Strettola
8001
Romano, 5
3
Via De Curtis , 21
8001
3
Via Annibale Di
8010
Francia, 52
0
Viale Delle Galassie 8010
, 61
0
Via Filangieri , 112 8401
3
Via Raffaele Bosco, 8006
84
9
Via Antonino Pio ,
8012
160
6
Via Cataste , 40
8001
4

Telefon
o
081
8193408
081
3335073
081
5223779
081
8424359
081
2187026
081
7416434
081
7365780
089
442713
081
8015255
081
7677574
081
1997560
9
081
7583322
081
8061166
0823
906309

Partita Iva
07869670633
03368570630
01528421215
01528421215
01528421215
08419231215
08043691214
05055700651
05105361215
08695561210
08798421213

Via Enrico Cosenz,
13
Via Salvo
D'acquisto, 20
Via Masseria Della
Corte, snc

8010
0
8001
0
8104
0

Frosinone Ceprano

Via Campidoglio, 3

3024 335
03153000611
7734746

Lazio

Frosinone Cassino

Via Garigliano ,

3043 0776
22327

2P S.R.L.

Campania

Napoli

Giugliano in
Campania

Via Oasi Sacro
Cuore , 121

8001 081
09048511217
4 4242600

LG SUPERMERCATI
S.R.L.
MONTANINO FOOD
FAMILY SRL

Campania

Salerno

Eboli

Campania

Napoli

Napoli

Via Generale
Gonzaga, 32
Corso Meridionale ,
50 B

8402
5
8010
0

LAMA SRL

Campania

Salerno

Battipaglia

Via Colombo , 6

08419231215
08798421213
02941620607

02763100605

0828
05762600657
361752
081
08856881217
1860004
9
8409 0828
05696420651
1 1999659
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