REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
DENOMINATO “FIND THE GOLDEN SOCKS”
Art. 11 - D.P.R. 430/2001

SOCIETA’ PROMOTRICE
GOLDEN LADY COMPANY SPA con sede legale e amministrativa in Castiglione delle Stiviere (MN), Via
G. Leopardi 3/5, C.F. 00152090205 e P.IVA 00961470424.
DURATA - AREA
Nei giorni 22 e 23 ottobre 2016 a Milano, nel corso della manifestazione denominata “Pittarosso Pink
Parade” dedicata al progetto di raccolta fondi per la ricerca scientifica e per la cura e la prevenzione del
tumore al seno sostenuta dalla Fondazione Umberto Veronesi. L'assegnazione dei premi è prevista per il
giorno 23 ottobre 2016, salvo diverse casistiche (vedi sezione “Meccanica”).
DESTINATARI
I partecipanti al Concorso devono essere residenti o domiciliati nel territorio nazionale, o nella
Repubblica di San Marino (RSM) e devono iscriversi alla camminata ludico motoria a passo libero di 5
Km o alla corsa non competitiva di 10 Km “Pittarosso Pink Parade” che avrà luogo il 23 ottobre a
Milano. I partecipanti potranno ritirare un pacco gara, presentando il proprio pettorale, contenente tra
gli omaggi assortiti offerti dagli sponsor anche un calzino omaggio offerto da Golden Lady Company
SpA.
I minorenni possono partecipare con l'approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori legali). La società
Promotrice si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento approvazione scritta e di eseguire le
verifiche necessarie.
MECCANICA
I partecipanti dovranno cercare all’interno del proprio pacco gara il calzino omaggio realizzato e offerto
da Golden Lady Company SpA. Nel caso i partecipanti trovino uno dei 50 calzini colore oro distribuiti,
saranno automaticamente reputati vincitori del concorso. I calzini oro saranno accompagnati da un
cartiglio numerato con numeri da 1 a 50 per facilitare la fase di assegnazione del premio. Una volta in
possesso di tale calzino nel colore oro e del corrispondente cartiglio, i vincitori dovranno recarsi presso
lo stand Golden Lady presente all’evento Pittarosso Pink Parade e potranno scegliere un outfit completo
della nuova linea sportiva “Golden Lady Move” comprendente 3 pezzi: una parte alta (a scelta tra
canotta, top o maglia), una parte bassa (a scelta fra leggings e pantacapri) e un calzino o salvapiede.
In caso di vincita di un minorenne, l'accettazione del premio dovrà essere rilasciata dal genitore o
tutore legale.
Nel caso in cui la società promotrice non sia in grado di consegnare i premi in sede d’evento per cause
dipendenti dalla volontà della stessa o perché non siano più disponibili i premi, questi ultimi saranno
spediti direttamente ai vincitori che avranno rilasciato i dati necessari allo stand Golden Lady presente
all’evento.
Nel caso in cui sia invece il vincitore a essere impossibilitato a ritirare il premio durante la
manifestazione, potrà inviare entro 7 giorni dalla data dell’evento una mail all’indirizzo
customerservice@goldenlady.it in cui dovrà specificare i propri dati e inviare una foto del calzino
vincitore con il cartiglio numerato. Non saranno accettate richieste ove non sia comunicato e mostrato il
cartiglio con il corrispondente numero. Verrà poi richiesto al vincitore di compilare e inviare via mail la
liberatoria. Soltanto in presenza di tutti gli elementi sopra riportati, il premio verrà inviato al vincitore
entro 180 giorni.

MONTEPREMI
PREMIO

Quantità

TOP, CANOTTA o T-SHIRT
50
LEGGINGS, LEGGINGS SHAPING o
50
PANTACAPRI
CALZINI o SALVAPIEDI
50
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO

Valore unitario
Iva esclusa
8,28 €

Totale
Iva Esclusa
414,00€

9,70 €

485,00 €

2,58 €

129,00 €
1.028,00€

Il montepremi complessivo ammonterà a 1.028,00 € (iva esclusa). I valori dei premi sono da intendersi
al valore del listino di vendita alla data di stesura del presente regolamento.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito internet www.goldenlady.it, sui social networks del brand Golden
Lady e presso lo stand Golden Lady Company allestito in occasione della manifestazione suddetta.
Il regolamento completo è consultabile presso lo stand Golden Lady Company allestito in occasione
della manifestazione suddetta e sul sito www.goldenlady.it. La società promotrice si riserva di
eventualmente adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal
DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
CAUZIONE
La società promotrice predisporrà apposita fideiussione bancaria a garanzia del montepremi, pari al
100% del valore complessivo del montepremi del concorso.
FACOLTA’ DI RIVALSA
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori ex art. 30 DPR 600 del 20/09/73.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
VARIE
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere al vincitore i documenti necessari per verificare la
correttezza dei dati.
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Alla consegna del premio sarà richiesto di rilasciare liberatoria di avvenuto ritiro e qualora lo ritenga
necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al
vincitore copia della carta d'identità, o documento valido.
Il premio non è sostituibile, nè convertibile in denaro, nè è data alcuna facoltà al vincitore di richiedere,
con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già
Ministero delle Attività Produttive.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla: ASSOCIAZIONE
ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA – c/o Istituto G. Gaslini, Largo G. Gaslini, 5 – 16147 GENOVA (GE).
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