
 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO  
 
 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
Poligrafici Editoriale SpA via E. Mattei 106, 40138 Bologna 
CF e P. IVA 00290560374 
REA BO 57796 
 

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO:  
VIENI E VINCI A ... BAGNAIA JUMPING SHOW 2019 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
13-15 settembre 2019. Estrazione domenica 15 settembre 2019. 
 
 
ESTENSIONE TERRITORIALE 
Nazionale, limitatamente alle aree di diffusione dei quotidiani QN Quotidiano Nazionale, Il 
Giorno, il Resto del Carlino, La Nazione, QS Quotidiano Sportivo, di proprietà della società 
organizzatrice del concorso. 
 
 
FINALITA’ 
Incentivare la vendita dei quotidiani suddetti. 
 
DESTINATARI 
Consumatori finali maggiorenni, acquirenti dei quotidiani QN IL RESTO DEL CARLINO,QN 
LA NAZIONE, QN IL GIORNO residenti in Italia e Repubblica di San Marino.  

Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso tutti i dipendenti, amministratori e 
soci di 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 Poligrafici Editoriale spa. 
 
 
MONTEPREMI 
Sono in palio n.10 premi per un valore complessivo di € 5.210,00 +iva (10% per il viaggio, 
22% per le bici e gli orologi): 
 

PREMI NR COSTO TOTALE 
VIAGGIO MARSA ALAM 1  €   1.700,00   €   1.700,00  

BICI ITALWIN 1  €   1.000,00   €   1.000,00  

BICI ITALWIN 1  €      900,00   €      900,00  

BICI ITALWIN 1  €      800,00   €      800,00  

OROLOGI 6  €      135,00   €      810,00  

TOTALE      €  5.210,00  
 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Nei giorni della manifestazione sui quotidiani QN Quotidiano Nazionale, Il Giorno, il Resto del 
Carlino, La Nazione, QS Quotidiano Sportivo, saranno pubblicati dei coupon che i lettori 
potranno ritagliare, compilare con tutti i dati richiesti, e imbucare nelle apposite urne 
direttamente a La Bagnaia, San Rocco a Pilli, Siena, dal 13 al 15 di settembre, durante le 



giornate di gara della manifestazione “BAGNAIA JUMPING SHOW 2019”, per partecipare 
all’estrazione dei premi in palio.  
Ulteriori coupon validi per la partecipazione al concorso saranno distribuiti in loco nei giorni 
della manifestazione e pubblicati sul catalogo della manifestazione. 
 
 
L’estrazione si effettuerà, svolti i necessari controlli e alla presenza di un Notaio o di un 
Funzionario Camerale, presso la sede della manifestazione a La Bagnaia, San Rocco a Pilli, 
Siena, domenica 15 settembre 2019. 
 
Si precisa che: 

 saranno considerati validi esclusivamente i coupon originali (no fotocopie) e compilati 
in maniera chiara e leggibile in ogni loro parte. 

 Per favorire il maggior numero di partecipanti, ciascun nominativo potrà vincere una 
sola volta. Quindi nel caso in cui venisse estratto un coupon recante un nominativo al 
quale è già stato attribuito un premio, la suddetta vincita non verrà convalidata e si 
procederà ad un’ulteriore estrazione. 
 

 
CONSEGNA DEI PREMI 
Immediatamente dopo l’estrazione, quindi durante la manifestazione, saranno comunicati a 
tutti i presenti i nomi dei vincitori. I vincitori presenti potranno così palesarsi e convalidare 
subito la vincita mentre i vincitori assenti saranno avvisati in seguito tramite telefonata e/o 
mail e/o posta, in questo caso la vincita si riterrà convalidata solo in caso di adeguata 
risposta. 
 

 Se al momento dell’estrazione il vincitore sarà presente, i premi dal 2° al 10° verranno 
consegnati immediatamente.  

 I vincitori non presenti al momento dell’estrazione o impossibilitati a ritirare il premio, 
verranno invece avvisati telefonicamente e/o per mail e/o per posta, e per tale motivo 
verranno esclusi i coupon incompleti nell’indirizzo e/o privi del numero telefonico. I 
premi verranno consegnati all’indirizzo indicato sul coupon di gioco 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.  

 
Relativamente a tutti i premi si precisa che: 

 Qualora i dati del vincitore riportati sul coupon di gioco 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 del premio, il premio stesso si riterrà non reclamato 
e/o non assegnato e verrà devoluto alla Onlus indicata a seguire. 

 Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali 
comunicazioni non pervenute a causa di disguidi ad esso non imputabili. 

 Nessuno dei premi è sostituibile o convertibile in denaro, nè è data alcuna facoltà ai 
vincitori di richiedere, con o senza l'aggiunta di somme di denaro, la possibilità di 
ricevere un premio diverso. 

 Il soggetto promotore si impegna a corrispondere al vincitore il premio indicato 
rispettandone il valore ma che marca, modello e colore potranno variare, a 
insindacabile discrezione dello stesso, 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. 
 

Per quanto riguarda il viaggio si precisa che si tratta di: 

N. 1 Pacchetto Viaggio - Volo + soggiorno  
Paradise Club Shoni Bay – Marsa Alam 

Gestione Italiana – Animazione GiòParty  



8 giorni / 7 notti – 2 pax – Hard All Inclusive 
 
L’offerta è subordinata a disponibilità, ai periodi di operatività dei  voli charter con partenza 
da Bergamo Orio Al Serio o da altri aeroporti (se disponibili) e da utilizzarsi in periodi di 
bassa stagione. 
Inoltre il buono è nominativo del vincitore e non è cedibile a terzi. 
Il vincitore dovrà fornire in fase di premiazione i propri dati in maniera chiara e puntuale così 
da poter essere individuato facilmente e senza errori. 
 
Il buono premio è da ritenersi con scadenza tassativa e non rinnovabile entro il 31/10/2020 
(ad esclusione dei periodi di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e dal 31 Luglio al 31 
Agosto 2020 e di altri periodi di alta stagione). 
Il vincitore dovrà comunicare entro 15 gg dalla comunicazione di vincita il periodo nel quale 
usufruirà del viaggio. 

 
 
ONLUS 
Tutti i premi non assegnati e/o non consegnati verranno devoluti alla FONDAZIONE ANT 
ITALIA ONLUS – con sede in Bologna, Via Jacopo di Paolo, 34/36 9 - P.I. 01229650377 
 
 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: 

 
La Società Poligrafici Editoriale S.p.a. riveste il ruolo di Titolare del trattamento dei dati 
personali alla stessa trasmessi dai partecipanti al presente concorso, ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento UE n. 2016/679. 

I dati personali trasmessi al Titolare del trattamento dai partecipanti al concorso 
saranno trattati da 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 al Titolare del trattamento dei dati ad 
uno dei seguenti indirizzi: 
privacy@quotidiano.net  
o per posta a DPO c/o Poligrafici Editoriale S.p.A. via E. Mattei, n. 106, 40138 Bologna. 
 
 
 
PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
La manifestazione verrà comunicata agli aventi diritto attraverso il sito internet 
www.quotidiano.net, sui QN IL RESTO DEL CARLINO,QN LA NAZIONE, QN IL GIORNO e in 
loco durante lo svolgimento della manifestazione. 
Il regolamento inoltre sarà disponibile sul sito  www.quotidiano.net  
 
 
FACOLTA’ DI RIVALSA 
La società organizzatrice rinuncia alla facoltà di rivalsa riconosciuta dall’art.30 del D.P.R. 
600/73 a favore dei vincitori. 
 
 



 
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di ogni parte del presente regolamento. 
 
 
 

 
 

Poligrafici Editoriale S.P.A. 


