REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“IN VACANZA CON QN ENIGMISTICA”
La sottoscritta Società SUPERPRINT EDITORIALE Srl con sede in Bologna Via E.
Mattei n. 106, CF 03429080371 - P. IVA 08475510155 , REA BO 362517 al fine di
incentivare la diffusione e la vendita del settimanale QN ENIGMISTICA di sua proprietà,
intende indire il sotto specificato concorso a premio:

“IN VACANZA CON QN ENIGMISTICA”
1. SOGGETTO ASSOCIATO:
Poligrafici Editoriale Spa
Via Mattei 106, 40138 Bologna
C.F. e P.I 00290560374, editrice dei quotidiani QN IL RESTO DEL CARLINO,QN
LA NAZIONE, QN IL GIORNO e QN IL TELEGRAFO
2. PERIODO:
dal 29 maggio al 9 luglio 2018 (data di ritiro dalle edicole dell’ultimo settimanale
riportante il concorso) e termine di partecipazione entro il 20 luglio 2018 per
l’arrivo delle schede complete delle prove di acquisto.
3. ESTRAZIONE FINALE:
entro il 31 luglio 2018
4. AREA:
Territorio Nazionale, limitatamente alle aree di distribuzione del settimanale QN
ENIGMISTICA e dei quotidiani QN IL RESTO DEL CARLINO,QN LA NAZIONE, QN
IL GIORNO e QN IL TELEGRAFO.
5. DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni, acquirenti del settimanale QN ENIGMISTICA e
dei quotidiani QN IL RESTO DEL CARLINO,QN LA NAZIONE, QN IL GIORNO e QN
IL TELEGRAFO residenti in Italia e Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso tutti i dipendenti,
amministratori e soci delle società SuperPrint Editoriale srl, Poligrafici Editoriale
spa e i loro familiari. Sono inoltre esclusi tutti i collaboratori (e i loro familiari) che
a vario titolo svolgono attività per il soggetto promotore e per la società associata
come per esempio i dipendenti, amministratori e soci delle società che lavorano in
outsourcing con SuperPrint Editoriale srl e con Poligrafici Editoriale spa.
6. PREMI:
n. 1 auto NISSAN MICRA del valore di € 11.300,00 + iva 22%
n. 1 viaggio Tui per 2 persone per Fuerteventura del valore di € 1.550 + iva 10%
n. 1 viaggio Tui per 2 persone per Ibiza del valore di € 1.550 + iva 10%
n. 1 viaggio Tui per 2 persone per Kos del valore di € 1.350 + iva 10%
n. 3 bicilette pieghevoli del valore di € 900,00 + iva 22% cad
7. MONTEPREMI complessivo: € 18.450,00 + iva (22% per auto e bici, 10% per
viaggi)
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DETTAGLIO MONTEPREMI:
DESCRIZIONE
1° PREMIO

VALORE
UNITARIO

QUANTITA'

VALORE TOTALE

1

€ 11.300,00

€

11.300,00

2° PREMIO

NISSAN MICRA
VIAGGIO TUI X 2 PERSONE
FUERTEVENTURA

1

€

1.550,00

€

1.550,00

3° PREMIO

VIAGGIO TUI X 2 PERSONE IBIZA

1

€

1.550,00

€

1.550,00

4° PREMIO

VIAGGIO TUI X 2 PERSONE KOS

1

€

1.350,00

€

1.350,00

4° PREMIO

BICI PIEGHEVOLI

3

€

900,00

€

2.700,00

€

18.450,00

TOTALE
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8. MECCANICA OPERATIVA:
Sul settimanale QN ENIGMISTICA e sui quotidiani QN IL RESTO DEL CARLINO,QN LA
NAZIONE, QN IL GIORNO e QN IL TELEGRAFO saranno pubblicate delle prove di
acquisto (i.e. bollini). I lettori dovranno ritagliarle e incollarle su una scheda di raccolta
distribuita con i quotidiani ed eventualmente pubblicata sia sul settimanale che sui
quotidiani stessi.
Fra tutte le buste pervenute, quali contenenti le prove di acquisto, saranno estratti i
vincitori dei premi in palio.
Le prove di acquisto richieste sono in totale 12 con queste caratteristiche:
- Nr. 6 “porzioni di vignetta”, ognuna contrassegnata da un numero da 1 a 6, che
dovranno essere ritagliate dalle pagine del settimanale QN ENIGMISTICA; la
vignetta riproporrà una scena di un famosissimo film estivo.
- Gli altri 6 bollini, riportanti la soluzione del film riprodotto dalla vignetta di cui
sopra, dovranno essere ritagliati dalle pagine dei quotidiani QN IL RESTO DEL
CARLINO,QN LA NAZIONE, QN IL GIORNO e QN IL TELEGRAFO.
8.1 MECCANISMO DI GIOCO:

Scheda per la raccolta delle prove di acquisto
Per partecipare al concorso fedeltà sarà necessario completare una scheda per la raccolta
dei bollini che dovranno essere tutti diversi fra loro.
Tale scheda potrà essere:
 distribuita gratuitamente in abbinamento ai quotidiani QN IL RESTO DEL
CARLINO,QN LA NAZIONE, QN IL GIORNO e QN IL TELEGRAFO;
 pubblicata sulle pagine di QN IL RESTO DEL CARLINO,QN LA NAZIONE, QN IL
GIORNO e QN IL TELEGRAFO (anche più volte per consentire anche a coloro
che avessero perso la prima distribuzione e/o pubblicazione, di partecipare alla
raccolta)
 eventualmente pubblicata anche sul settimanale QN ENIGMISTICA.



Le prove di acquisto
Sul settimanale QN ENIGMISTICA
A partire dal settimanale in edicola martedì 29 maggio e fino al settimanale in
edicola martedì 3 luglio 2018 (per un totale di 6 settimane), su QN ENIGMISTICA
verrà pubblicata una porzione di una vignetta che suggerisce il titolo di un
famosissimo film dell’estate. Su ogni porzione di vignetta sarà riportato un numero
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successivo da 1 a 6, che corrisponderà alla settimana di pubblicazione. Tutte le
porzioni di vignette saranno diverse fra loro.
Nel caso in cui, per qualunque motivo, dovesse saltare la pubblicazione di una di queste
porzioni di vignetta, si provvederà a recuperarla successivamente (pubblicando quindi di
n. 2 porzioni di vignetta: una contrassegnata con il numero da recuperare + una con il
numero della settimana in corso).


Sui quotidiani QN IL RESTO DEL CARLINO,QN LA NAZIONE, QN IL GIORNO e QN
IL TELEGRAFO
A partire da martedì 29 maggio e fino a giovedì 5 luglio 2018 compresi, ogni martedì,
mercoledì e giovedì sui quotidiani QN IL RESTO DEL CARLINO,QN LA NAZIONE, QN IL
GIORNO e QN IL TELEGRAFO verrà pubblicato un riquadro contenente una sillaba (nella
stessa settimana sarà pubblicata sempre la stessa sillaba, cioè ad esempio martedì 29
maggio, mercoledì 30 maggio e giovedì 1 giugno sarà pubblicata la stessa coppia di
lettere). Le sillabe pubblicate nel corso delle 6 settimane di gioco, saranno tutte diverse
fra loro e messe assieme comporranno la soluzione della vignetta.
Per partecipare al concorso, occorre applicare sulla scheda tutte le 6 sillabe diverse fra
loro, ritagliate dai quotidiani nelle 6 settimane di gioco.

Completamento della scheda
Tutti i lettori che completeranno la scheda indicando in maniera chiara e leggibile i
propri dati (compresi il proprio recapito telefonico e la mail, necessari per essere
contattati) e con tutte le prove di acquisto richieste (cioè le 6 “porzioni di vignetta” tutte
diverse fra loro e riferiti a numeri diversi e le 6 sillabe diverse ritagliate dai quotidiani,
tutti riferiti a settimane di pubblicazione diverse), parteciperanno all’estrazione dei premi
in palio.
8.2 ESTRAZIONE:
L’estrazione avverrà fra tutte le buste contenenti la scheda completa con le 6 “porzioni di
vignetta” contrassegnati da 1 a 6, in originale, ritagliati dal settimanale QN
ENIGMISTICA più i 6 bollini contenenti le sillabe della soluzione ritagliati dai quotidiani
durante il periodo di gioco, completa di tutti i dati in essa richiesti e spedita a:
CONCORSO “IN VACANZA CON QN ENIGMISTICA”
C/O UFFICIO MARKETING
VIA ENRICO MATTEI 106
40138 BOLOGNA
L’estrazione dei premi in palio, effettuati i necessari controlli, si svolgerà alla presenza di
un notaio o del Funzionario Camerale entro il 31 luglio 2018 tra tutte le buste contenenti
le schede complete pervenute entro il 20 luglio 2018.
Verranno estratte anche n. 5 riserve.
Si precisa che per favorire il maggior numero di persone, ogni singolo nominativo potrà
essere estratto una sola volta. Quindi, nel caso in cui venisse estratta una scheda
recante un nominativo già estratto, il suddetto nominativo non verrà convalidato e si
procederà ad un’ulteriore estrazione.
8.3 Per quanto riguarda l’automobile in palio si precisa che:
- Le spese di immatricolazione e messa su strada dell’automobile saranno a carico
del soggetto promotore.
- L’immatricolazione dovrà essere fatta a nome del vincitore.
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-

-

Il soggetto promotore renderà disponibile l’auto presso un concessionario di
Bologna. A quel punto il vincitore dovrà ritirarla di persona o, se impossibilitato,
dovrà indicare contestualmente all’accettazione del premio e quindi entro 15 giorni
dalla data della comunicazione di vincita (farà fede la data dell’avvenuto
ricevimento della comunicazione) una persona di sua fiducia che ritiri il mezzo a
nome suo. La spesa del viaggio del solo vincitore dalla propria residenza (o dal
domicilio indicato dal vincitore al momento dell’accettazione del premio) fino al
concessionario di Bologna, sarà a carico del soggetto promotore con mezzi che
riterrà opportuni.
Il soggetto promotore fornirà al vincitore un’automobile Toyota Micra del valore
indicato ma che colore, modello e allestimenti dell’automobile potranno variare, a
insindacabile discrezione del soggetto promotore, rispetto all’esemplare illustrato
nei messaggi promozionali e che per nessun motivo il vincitore potrà chiedere
variazioni e/o integrazioni, nemmeno con l’aggiunta di somme di denaro.

8.4 Per quanto riguarda i viaggi si precisa che:
 Il viaggio Paradise Friends Costa Caleta 3* X 2 PERSONE FUERTEVENTURA
include:
o volo charter da Bergamo il 10/09/2018, trattamento di all inclusive, quote
d’iscrizione, adeguamento quote, carbon tax, oneri e tax apt, transfer
IN/OUT Apt/Hotel/Apt a Fuerteventura
 Il viaggio Paradise Friends Cala Llonga 3* X 2 PERSONE IBIZA include:
o volo charter da Bergamo il 09/09/2018, trattamento di all inclusive, quote
d’iscrizione, adeguamento quote, carbon tax, oneri e tax apt, transfer
IN/OUT Apt/Hotel/Apt a Ibiza
 Il viaggio Paradise Friends Asteras Resort 4* X 2 PERSONE KOS include:
volo charter da Bergamo il 11/09/2018, trattamento di all inclusive, quote
d’iscrizione, adeguamento quote, carbon tax, oneri e tax apt, transfer IN/OUT
Apt/Hotel/Apt a Kos
Si precisa che non sono incluse le spese di:
- viaggio/trasferimento per l’aeroporto di Bergamo
- servizio spiaggia
- del costo del passaporto o del visto;
- assicurazione del viaggio;
- bagaglio a mano 5 kg + bagaglio da stiva 15 kg;
- tutto quanto non espressamente previsto nella sezione “il viaggio include”.
I vincitori dei premi sono tenuti a verificare personalmente la validità, la correttezza dei
documenti e le eventuali procedure di espatrio per il paese di destinazione.
I buoni sono nominativi e non possono essere ceduti ad altri e sono validi soltanto nelle
date indicate.
Si precisa inoltre che i vincitori non potranno richiedere di cambiare la natura del premio
o la sua destinazione e che lo stesso non potrà essere convertito in denaro.
8.5 Per quanto riguarda le bici pieghevoli si precisa che:
I premi verranno consegnati all’indirizzo indicato sulla scheda di partecipazione a
meno che, in fase di convalida di vincita, il vincitore non abbia esplicitamente indicato
un indirizzo diverso.
Si precisa che i premi potranno essere spediti solo all’interno del territorio italiano e
che quindi, nel caso per esempio di un vincitore residente all’estero, il vincitore al
momento della convalida della vincita dovrà fornire un indirizzo italiano.
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9. AVVERTENZE per il lettore partecipante:
- In caso di mancata uscita in edicola del settimanale e/o dei quotidiani per
qualsiasi causa il concorso a premi e i relativi termini, ivi inclusa la data
dell’estrazione finale, si protrarrà del numero di giorni necessari per completare
l’assegnazione dei premi previsti.
- La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori
nella comunicazione dell’indirizzo e/o dei propri recapiti e/o di altri dati personali
da parte del vincitore e non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi, recapiti, e/o dati personali
errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
- I vincitori verranno avvisati telefonicamente e/o tramite comunicazione
scritta.
- Si precisa che qualora i dati del vincitore riportati sulla scheda risultassero non
corretti o non veritieri oppure il vincitore non comunicasse/inviasse/facesse o
comunicasse/inviasse/facesse dopo i termini previsti quanto richiesto/necessario
per poter procedere all’assegnazione dei premi, la vincita verrà annullata e il
premio assegnato al nome indicato sulla prima scheda di riserva. Il soggetto
promotore non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali
comunicazioni non pervenute a causa di disguidi ad esso non imputabili.

- Si precisa inoltre che nessun premio è sostituibile o convertibile in denaro, né è
data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di
denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui i premi non
fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e
possibilmente con simili caratteristiche.
10. ONLUS BENEFICIARIA:
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus: ANT BOLOGNA, via
Jacopo di Paolo, 34/36, 40128 Bologna, Cod. Fisc. 01229650377.
11. DICHIARAZIONI, GARANZIE E ADEMPIMENTI:
- Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, N.
430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare Ministeriale 28 marzo 2002 n.
1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
-

Saranno esclusi dalla partecipazione al presente concorso tutti coloro che non
compileranno in modo corretto ed esaustivo il modulo di acquisizione del consenso
al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE nr. 2016/679
per la partecipazione al concorso, quale presente in calce alla scheda di
partecipazione al concorso.

12. FACOLTA’ DI RIVALSA:
Il soggetto promotore rinuncia alla facoltà di rivalsa riconosciuta dall’art. 30 del D.P.R.
600/73 a favore dei vincitori.
13.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

La Società SUPERPRINT EDITORIALE S.r.l. la Società Poligrafici Editoriale S.p.a.
rivestono il ruolo di Contitolari del trattamento dei dati personali alle stesse trasmessi
dai partecipanti al presente concorso, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n.
2016/679.
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I dati personali trasmessi ai Contitolari del trattamento dai partecipanti al concorso
saranno trattati da SUPERPRINT EDITORIALE S.r.l. e Poligrafici Editoriale S.p.a. per
le finalità di gestione del concorso, per garantirne la corretta e regolare esecuzione e
per le ulteriori finalità indicate nella informativa ex art. 13 del Regolamento UE nr.
2017/679 resa in calce alla scheda di partecipazione al concorso, previo ottenimento
del necessario consenso da parte degli interessati ai diversi trattamenti e nei limiti dei
consensi ricevuti.
I dati personali raccolti in occasione del concorso non saranno oggetto di
diffusione, fatta eccezione per i soli nominativi dei partecipanti sorteggiati quali
vincitori dei premi su individuati, che verranno resi pubblici mediante diffusione a
mezzo stampa sui quotidiani o settimanali cartacei di società appartenenti al gruppo
societario facente capo a Monrif Group S.p.a. e/o presso i siti web di tali quotidiani o
settimanali.
A ciascun partecipante sono riconosciuti e garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del Regolamento UE, con particolare riferimento ai diritti di accesso, rettifica e/o
cancellazione dei propri dati personali, diritti esercitabili scrivendo ai Contitolari del
trattamento dei dati ad uno dei seguenti indirizzi:
marketing.bologna@monrif.net
privacyprogettieditoriali@quotidiano.net
14. PUBBLICITA’:
La manifestazione verrà comunicata agli aventi diritto attraverso il sito internet
www.quotidiano.net, sul settimanale QN ENIGMISTICA e sui QN IL RESTO DEL
CARLINO,QN LA NAZIONE, QN IL GIORNO e QN IL TELEGRAFO.
Il regolamento sarà disponibile sul sito www.quotidiano.net
15. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO:
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di ogni parte del presente
regolamento.
Bologna, 11 maggio 2018
Società SUPERPRINT EDITORIALE Srl
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