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MODIFICA - REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 del D.P.R. 430/2001 

 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“Eroi di casa 2018” 
 

Società Promotrice:  BOLTON MANITOBA S.p.A. 
 Via G.B. Pirelli, 19 – Milano 20124 

C.F. 01748710157 - P.IVA 06692870154 
 
Soggetto Delegato:  Ennio Mantovani  

Concreta Comunicazioni s.r.l.  
Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI) 

 Partita IVA e Codice Fiscale 11335380157 
 
Territorio:  Nazionale e della Repubblica di San Marino esclusivamente nei punti 

vendita fisici e shop on line che esporranno i materiali pubblicitari 
inerenti al presente concorso e che pubblicizzeranno nello specifico 
le campagne indicate nella tabella 1 nel momento dell’acquisto. 

 
Prodotti promozionati: Prodotti a marchio Vetril, Omino Bianco, WC Net, Smac, Citrosil 

Home Protection, Fornet e Argentil (la combinazione dei prodotti da 
acquistare è meglio precisata nella TABELLA 1). 

 
Target partecipanti: Consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia o nella Repubblica 

di San Marino 
 
Durata:  Dal 01/01/2018 al 16/12/2018 con ultimo verbale di estrazione da 

effettuarsi entro il 20/12/2018, così come meglio specificato in 
TABELLA 1 

 
 
 
 
Descrizione Concorso a premi: 
Il presente concorso ha lo scopo di incentivare l’acquisto dei prodotti oggetto della presente 
promozione nei punti vendita che nel corso dell’iniziativa aderiranno esponendo specifico materiale 
pubblicitario inerente alle campagne meglio indicate nella tabella 1.  Le partecipazioni saranno 
ritenute valide solo se gli scontrini saranno stati emessi dai punti vendita che avranno pubblicato i 
materiali ufficiali della campagna alla quale il consumatore intende partecipare.  
 
Il concorso Eroi di casa 2018 si compone di 5 campagne e di seguito vengono riassunte le 
condizioni di partecipazione per ogni campagna, ovvero: denominazione, url per la registrazione 
dello scontrino, prodotti da acquistare e i premi messi in palio.  
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TABELLA 1 
 

CAMPAGNA E 
PERIODO 
ACQUISTO/ 
PARTECIPAZIO
NE 

URL PER LA 
PARTECIPAZION

E 
 

Premi SETTIMANALI AD 
ESTRAZIONE FINALE SUPERPREMIO AD ESTRAZIONE FINALE 

ACQUISTO PREMIO ACQUISTO PREMIO 

 
1 COMODI! CI 
PENSANO 
LORO :  
dal 01/01/2018  
al 29/04/2018 

www.eroidicasa.it/
comodicipensanol
oro 

Almeno due 
prodotti a scelta 
tra Vetril, Omino 
Bianco, WC Net, 
Smac, Citrosil 
Home Protection, 
Fornet, Argentil. 

CARTA ORA da 
€ 300 

Almeno due prodotti a 
scelta tra Vetril, Omino 
Bianco, WC Net, Smac, 
Citrosil Home 
Protection, Fornet, 
Argentil. 

N.01 BUONO DIVANI 
& DIVANI € 3.000 

2 LE GEMME 
DEL PULITO:  
dal 05/02/2018  
al 01/07/2018 

www.eroidicasa.it/
legemmedelpulito 

Almeno due 
prodotti a scelta 
tra Vetril, WC Net, 
Smac, Citrosil 
Home Protection, 
Omino Bianco, 
Fornet, Argentil. 

RICARICA 
TELEFONICA € 
50*  

Almeno due prodotti a 
scelta tra Vetril, WC 
Net, Smac, Citrosil 
Home Protection, 
Omino Bianco, Fornet, 
Argentil di cui uno 
almeno della linea  
Citrosil Home 
Protection  

N.01 iRobot Roomba 
695  

Almeno due prodotti a 
scelta tra Vetril, WC 
Net, Smac, Omino 
Bianco, Fornet, 
Argentil* 
esclusivamente nei 
punti vendita che non 
hanno in assortimento i 
prodotti a marchio 
Citrosil Home 
Protection. 

N.01 iRobot Roomba 
695 

3 VINCI CON 
L’ASSO NELLA 
MANICA:  
dal 30/04/2018  
al 29/07/2018 

www.eroidicasa.it/
vinciconlassonella
manica 

Almeno due 
prodotti a scelta 
tra Vetril, Omino 
Bianco, WC Net, 
Smac, Citrosil 
Home Protection, 
Fornet, Argentil. 
 

Set ASSE e 
CALDAIA POLTI 

Almeno due prodotti a 
scelta tra Vetril, Omino 
Bianco, WC Net, Smac, 
Citrosil Home 
Protection, Fornet, 
Argentil di cui almeno 
un additivo della linea 
Omino Bianco* 

N.01 BUONO SPESA 
INSEGNA € 2.000 

4 IL PULITO 
RINNOVA LA 
TUA CASA:  
dal 30/07/2018  
al 28/10/2018 

www.eroidicasa.it/
ilpulitorinnovalatu
acasa 

Almeno due 
prodotti a scelta 
tra Vetril, Omino 
Bianco, WC Net, 
Smac, Citrosil 
Home Protection, 
Fornet, Argentil. 
 

n. 1 CARTA 
REGALO 
LEROY MERLIN 
€ 300 

Almeno due prodotti a 
scelta tra Vetril, Omino 
Bianco, WC Net, Smac, 
Citrosil Home 
Protection, Fornet, 
Argentil di cui almeno 
uno della linea WC Net 

N.1 BUONO per 
RINNOVARE la 
CASA  da €  3.000 

5 SFRECCIA 
CON IL 
PULITO‘:  
dal 2/10/2018  
al 16/12/2018 

www.eroidicasa.it/
sfrecciaconilpulito 

Almeno due 
prodotti a scelta 
tra Vetril, Omino 
Bianco, WC Net, 
Smac, Citrosil 
Home Protection, 
Fornet, Argentil. 
 

premio da € 
300 in Buoni 
Carburante 
Elettronici Eni 
da 50 €  

Almeno due prodotti a 
scelta tra Vetril, Omino 
Bianco, WC Net, Smac, 
Citrosil Home 
Protection , Fornet, 
Argentil di cui almeno 
uno almeno della linea 
Smac Express o 
Brillacciaio** 

N. 1 COFANETTO 
SALABAM per GP F1 
MONTECARLO 
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* a scelta tra i gestori TIM, WIND, VODAFONE, H3g, TISCALI E POSTE MOBILE. 
**verificare referenze nell’all.to 1  
 
I premi saranno assegnati in estrazione finale alla fine di ogni campagna prevedendo dei premi 
settimanali (le estrazioni verranno effettuate a fine campagna tenendo le partecipazioni suddivise 
per settimana di registrazione dello scontrino) e superpremi (tra tutte le registrazioni effettuate nel 
corso della campagna sia vincenti che non vincenti di un premio settimanale). La settimana di 
partecipazione sarà considerata dal lunedì alla domenica della stessa settimana. 
I consumatori parteciperanno all’estrazione settimanale in base alla data di registrazione dello 
scontrino sul sito e nella campagna in cui sarà stata effettuata la registrazione dello stesso. Lo 
scontrino potrà essere giocato esclusivamente nella campagna in cui il punto vendita avrà esposto 
i materiali relativi alla suddetta campagna.  
 
La società promotrice accetterà scontrini che riporteranno in maniera chiara e leggibile 
l’insegna/logo del punto vendita aderenti all’iniziativa e si riserva la facoltà di verificare che il punto 
vendita sia effettivamente affiliato all’insegna e qualora non lo fosse, lo scontrino non sarà ritenuto 
valido e il consumatore non avrà diritto a vincere il premio risultasse vincitore.  
 

1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare basterà acquistare con unica ricevuta di acquisto, a seconda della campagna di 
acquisto/partecipazione, la combinazione di prodotti promozionati richiesta e collegarsi alla url 
dedicata così come indicato in TABELLA 1: 

• Indicare le referenze dei due prodotti promozionati acquistati; 
• Compilare il form di registrazione in ogni sua parte (data di nascita, nome, cognome, 

indirizzo, cap, città, provincia, e-mail, recapito telefonico); 
• Indicare la tipologia del documento di acquisto si è in possesso tra scontrino e ricevuta 

online (ordine/fattura/ddt): 
• Inserire i dati richiesti del documento di acquisto: 

! Numero progressivo del documento di acquisto, 
! Data (giorno – mese – anno) del documento di acquisto, 
! Ora dello scontrino. L’orario non verrà richiesto se il partecipante avrà indicato di essere 

in possesso di una ricevuta online; 
! La spesa totale effettuata e riportata sul documento di acquisto compresa di decimali; 
! Indicazione del punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto; 

• Caricare l’immagine dello scontrino (.pdf, .jpeg, .png di un peso massimo di 3 MB a 
documento per un totale di 2); 

• Accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag); 
• Dichiarare di aver letto l’informativa alla privacy (apponendo l’apposito flag); 
• Autorizzazione al trattamento dei dati per finalità legate alla partecipazione al concorso 

(apponendo l’apposito flag). 
• Autorizzazione (facoltativa) al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing 

indicate nell’informativa alla privacy connessa alla raccolta (apponendo o meno l’apposito 
flag).  
 

Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati. Il partecipante 
riceverà un messaggio a video che confermerà l’avvenuta registrazione dello scontrino. 
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Per quanto sopraindicato si specifica che: 
• La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione 

che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento 
sottoscritto dall’utente con il gestore di rete; 

• Con la stessa ricevuta di acquisto sarà possibile una sola partecipazione, a prescindere 
dal numero di prodotti promozionati acquistati e indicati sulla stessa e non sarà possibile 
partecipare a più campagne con la stessa ricevuta di acquisto 

• I consumatori potranno partecipare più volte al concorso ma non potranno vincere più di un 
premio settimanale e più di un premio ad estrazione all’interno della stessa campagna; 

• Con le scadenze di cui alla TABELLA 2, verranno forniti al Funzionario Camerale oppure al 
Notaio responsabili della tutela della fede pubblica, gli elenchi di tutte le giocate valide ai fini 
delle estrazioni settimanali e finali di ogni campagna.  

 
2) ESTRAZIONI SETTIMANALI E FINALI 

 
Alla fine di ogni campagna, e più precisamente come indicato nella tabella 2, verranno forniti al 
Funzionario Camerale oppure al Notaio responsabili della tutela della fede pubblica, gli elenchi di 
tutte le giocate valide ai fini delle estrazioni settimanali e finali di ogni campagna. 
 
TABELLA 2 

CAMPAGNA E PERIODO 
ACQUISTO/ 
PARTECIPAZIONE 

Premi SETTIMANALI 
AD ESTRAZIONE 

FINALE 
SUPERPREMIO AD ESTRAZIONE FINALE 

DATA 
ESTRAZIONE 

VINCITORI RISERVE VINCITORI RISERVE 
 
1 COMODI! CI PENSANO 
LORO :  
dal 01/01/2018  
al 29/04/2018 
per un totale di 17 settimane 

17 17 1 3 ENTRO 
15/05/2018 

2 LE GEMME DEL PULITO:  
dal 05/02/2018  
al 01/07/2018 
per un totale di 21 settimane 

21 21 

Acquisto effettuato in 
punti vendita con 

assortimento Linea  
Citrosil Home 

Protection 
 

1 

 
Acquisto effettuato 
in punti vendita con 
assortimento Linea  

Citrosil Home 
Protection 

 
3 
 

ENTRO 
13/07/2018 

Punti vendita che 
non hanno in 

assortimento Linea  
Citrosil Home 

Protection 
 

1 

Punti vendita che 
non hanno in 

assortimento Linea  
Citrosil Home 

Protection 
 

3 

3 VINCI CON L’ASSO NELLA 
MANICA:  
dal 30/04/2018  
al 29/07/2018 
per un totale di 13 settimane 

13 13 1 3 
ENTRO 

07/09/2018 
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4 IL PULITO RINNOVA LA 
TUA CASA:  
dal 30/07/2018  
al 28/10/2018 
per un totale di 13 settimane 

13 13 1 3 
ENTRO 

09/11/2018 

5 SFRECCIA CON IL 
PULITO‘:  
dal 01/10/2018  
al 16/12/2018 
per un totale di 11 settimane 

11 11 1 3 
ENTRO 

20/12/2018 

 
 
Inoltre sempre entro il 20/12/2018 tra tutte le partecipazioni vincenti e non vincenti uno dei premi 
messi in palio con le 5 campagne del concorso eroi di casa 2018 verrà estratto un vincitore he si 
aggiudicherà una fornitura di prodotti Bolton Manitoba come meglio specificato al punto 5: 
 
Verranno inoltre estratte 20 riserve da utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore estratto o 
mancata/erronea convalida. 
 
I vincitori verranno contattati via e-mail entro 15 giorni dall’estrazione e per avere diritto al premio 
dovranno convalidare secondo le modalità indicate al successivo punto 3. 
 
Le riserve verranno contattate in ordine di estrazione nel momento in cui si renderà necessario 
assegnare il premio e dovranno convalidare la vincita secondo le medesime modalità previste per 
il vincitore (si invitano pertanto tutti i partecipanti a conservare la ricevuta di acquisto in 
originale almeno 4 mesi dopo l’estrazione della relativa campagna). 
 
Le estrazioni verranno effettuate, sui file appositamente predisposti e in maniera del tutto casuale, 
secondo il calendario di cui alla TABELLA 2 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario 
Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 
comma 1 del D.P.R. 430/2001.  
 

3) CONVALIDA VINCITA 
 
Tutti i vincitori (settimanali/super premi), al fine di convalidare la propria vincita dovranno inviare:  
- Originale della ricevuta di acquisto i cui dati sono stati inseriti in fase di partecipazione dal 

quale si evincano in modo chiaro: l’insegna del punto vendita, i prodotti acquistati oggetto della 
presente iniziativa e i dati rilasciati in fase di partecipazione. Non saranno ammessi scontrini 
contraffatti, non integri e che non permettano di individuare le informazioni su menzionate; 

- Il codice a barre dei prodotti acquistati (esclusivamente nel caso in cui la ricevuta di acquisto 
non riporti espressamente o in modo parziale l’indicazione del nome del prodotto acquistato); 

- Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;  
- Conferma dei propri dati personali (nome, cognome, numero di telefono ed indirizzo e-mail); 
- L’indirizzo di consegna del premio di campagna se prevista consegna con corriere (via, civico, 

cap, città, prov) e nel caso della vincita della ricarica telefonica anche il numero di utenza 
ricaricabile e il gestore per il quale si desidera ricevere la ricarica a scelta tra i gestori TIM, 
WIND, VODAFONE, H3g, TISCALI E POSTE MOBILE. 
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Il tutto all’indirizzo: 
CONCORSO – EROI DI CASA 2018  

(indicando il nome della campagna) 
c/o Concreta Comunicazioni 

Corso Sempione 98 
20154 Milano (MI) 

 
entro 7 giorni dalla data di comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale) a mezzo posta.  
Il vincitore potrà utilizzare il mezzo che ritiene più opportuno ma per una maggior garanzia e per 
avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con raccomandata. 
 
Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la 
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società Promotrice 
(anche avvalendosi di soggetti terzi dalla stessa incaricati) si riserva inoltre di effettuare le 
necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati 
indicati dal partecipante. 
Nel caso in cui il vincitore risulti irreperibile o i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal 
presente regolamento, con particolare riferimento alla rispondenza dei dati della ricevuta di 
acquisto e dei prodotti acquistati, che siano espressamente quelli richiesti, dei dati personali 
inviati con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di gioco e dell’aderenza all’iniziativa 
del punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto, la partecipazione sarà ritenuta in violazione 
delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento e la vincita non sarà 
convalidata ed il premio verrà quindi assegnato alla prima riserva utile. 
 
Qualora lo stesso consumatore (riscontrabile dalla copia del documento d’identità o dai dati 
rilasciati in fase di partecipazione) risulti vincente di più premi della stessa tipologia all’interno della 
stessa campagna, lo stesso potrà convalidare, e quindi vincere, esclusivamente il primo premio 
assegnato in ordine temporale. Le restanti vincite verranno automaticamente annullate. 
 
 

4) PREMI PARTE CONCORSO E LORO RELATIVO VALORE AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA OVE PREVISTA E SCORPORABILE 
 

• n. 17 (diciassette) CARTA ORA corrispondente a 20 ore del valore di € 282,60 cad.; 
• n. 21 (ventuno) RICARICA TELEFONICA* del valore nominale di € 50 cad.; 
• n. 13 (tredici) SET ASSE DA STIRO e CALDAIA POLTI del valore complessivo di € 383,61 

cad.; 
• n. 13 (tredici) CARTA REGALO LEROY MERLIN del valore nominale di € 300,00 cad.; 
• n. 11 (undici) PREMI IN BUONI CARBURANTE ELETTRONICI ENI del valore nominale di € 300 

cad.; 
• n. 01 (uno) BUONO DIVANI & DIVANI BY NATUZZI del valore nominale di € 3.000; 
• n. 02 (due) ROBOT ASPIRAPOLVERE ROOMBA del valore di € 450,00 cad.; 
• N. 01 (uno) BUONO SPESA dell‘INSEGNA in cui è stato effettuato l’acquisto della 

partecipazione risultata vincente per un valore nominale di € 2.000; 
• N. 01 (uno) BUONO per RINNOVARE la CASA  del valore nominale di EURO 2.459,02;  
• N. 01 (uno) COFANETTO SALABAM per GP F1 MONTECARLO del valore di € 2.500;  
• N. 01 (uno) Fornitura prodotti Bolton Manitoba come meglio specificato al punto 5 del 

valore di € 248,36; 
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TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 29.148,51  
(ventinovemilacentoquarantotto/51) IVA esclusa ove prevista e scorporabile. 
 
*gestori a scelta tra a scelta tra TIM, WIND, VODAFONE, H3g, TISCALI E POSTE MOBILE. 
 

5) NOTE PARTICOLARI 
" La Promotrice s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima 

dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a 
quest’ultimo della documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in 
forma di fideiussione o deposito cauzionale. 
 

" I premi saranno consegnati entro 180 gg. (sei mesi) dalla fine del concorso come previsto 
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. I PREMI NON SONO CEDIBILI. 
 

" SPECIFICHE PREMI 
CARTA ORA: 
La Carta “ORA” di Manpower è una carta prepagata che consente l’attivazione di uno o più 
contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato da effettuarsi da lunedì a 
sabato dalle 8:00 alle 21:00, per le seguenti figure: Addetto alle pulizie, Assistente Anziani, 
Baby sitter, Dog\cat sitter, Cameriere, Cuoco (per ogni ora lavorata dal docente ne vengono 
detratte 2 dalla card del cliente), Giardiniere, Factotum (piccole riparazioni e manutenzioni 
ordinarie domestiche, piccoli traslochi, piccoli lavori di muratura e di tinteggiatura ecc), 
Addetti alle ripetizioni private (per ogni ora lavorata dal docente ne vengono detratte 2 dalla 
card del cliente). Per usufruire delle ore di lavoro il vincitore dovrà sottoscrivere il 
documento di “richiesta fruizione carta servizi ORA”. Le ore contenute nella card hanno 
validità di 1 anno dalla data di emissione. Titolare della carta è il richiedente il quale è 
l’unico soggetto autorizzato ad utilizzarla. In nessun caso la Carta può essere ceduta e/o 
data in uso a terzi. Il credito ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data di emissione della 
carta e il vincitore dovrà far riferimento alle regole riportate in “Richieste fruizione carta 
servizi ORA” che ogni vincitore dovrà sottoscrivere.  
 
RICARICA TELEFONICA € 50  
In base alla scelta del gestore telefonico (tra TIM, WIND, VODAFONE, H3g, TISCALI E POSTE 
MOBILE) verrà effettuata la ricarica direttamente sull’utenza telefonica ricaricabile che sarà 
stata comunicata al momento della convalida della vincita. 
 
SET ASSE E CALDAIA POLTI 
Asse da stiro Vaporella Top e LAVAPORELLA MOD. XT100C  a marchio Polti. 
 
CARTA REGALO LEROY MERLIN EURO 300 
La Carta Regalo Leroy Merilin è valida per tutti gli acquisti di prodotti o servizi nei negozi e 
sul sito internet Leroy Merlin Italia fino ad esaurimento del credito entro un anno dalla sua 
attivazione.  
 
BUONO CARBURANTE ELETTRONICO (BCE) ENI  
Ad ogni vincitore verrà riconosciuto un premio di € 300 in Buoni Carburante Elettronici Eni 
da 50 € . 
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Il Buono Carburante Elettronico (BCE) è una carta prepagata, usa e getta, non nominativa, 
a valore scalare.  
 Il BCE è utilizzabile, per tutte le modalità di rifornimento, per acquistare carburante nelle 
Eni station abilitate in Italia, il cui elenco è consultabile sul sito enistation.com nella sezione 
dedicata ai Buoni Carburante.   
Il carburante sarà venduto presso le Eni Station al prezzo praticato al pubblico esposto 
sulla colonnina di erogazione al momento dell’acquisto.  
La spendibilità del BCE è frazionabile; il valore residuo del BCE e la sua data di scadenza 
sono riportati sugli scontrini rilasciati dal gestore ad ogni acquisto di carburante oppure 
possono essere richiesti in ogni momento al gestore delle Eni Station. L’ammontare del 
valore residuo nonché la data di scadenza sono altresì consultabili sul sito enistation.com, 
all’interno della sezione “Buoni Carburante”, digitando il numero seriale del buono riportato 
sul fronte dello stesso.  
Per pagare ciascun rifornimento è possibile utilizzare al massimo 2 BCE. Nel caso in cui il 
valore totale dei due buoni non fosse sufficiente a raggiungere l’intero importo acquistato, si 
dovrà saldare l’importo residuo con altro mezzo di pagamento.  
Il BCE è valido dal momento dell’attivazione fino all’azzeramento del suo valore e, 
comunque, non oltre 36 mesi dalla data di attivazione, decorsi i quali non verrà sostituito o 
prorogato, né potrà esserne rimborsato l’eventuale credito residuo.   
In caso di smarrimento il buono non è sostituibile, né è rimborsabile l’eventuale credito 
residuo.   
Qualora il buono si sia smagnetizzato è possibile rivolgersi all’agenzia Eni più vicina 
(elenco su www.multicard.eni.com) per richiedere il trasferimento dell’eventuale credito 
residuo su un nuovo supporto la cui data di scadenza coinciderà con quella del buono 
smagnetizzato.   
In caso di furto è possibile richiedere che il buono venga bloccato, presentando all’agenzia 
commerciale Eni più vicina (elenco su www.multicard.eni.com) la copia di una formale 
denuncia alle autorità competenti, nella quale dovrà essere indicato il numero seriale del 
buono presente sul fronte dello stesso.  
Al momento del blocco ne verrà verificato il credito residuo che sarà reso disponibile su un 
nuovo supporto (buono), il cui valore nominale (taglio) dovrà essere almeno pari al credito 
residuo riscontrato. Occorrerà quindi saldare l’eventuale differenza residua rispetto al 
valore facciale del nuovo buono. La sostituzione ha un costo pari a 0,50 € (più IVA) per la 
riemissione del supporto fisico (plastica) più 10 € (più IVA) per costi amministrativi. Il nuovo 
buono avrà una validità di 36 mesi dalla data di attivazione.    
Per maggiori informazioni al riguardo consultare le FAQ sul sito enistation.com/ sezione 
“Buoni Carburante”.   
Il valore del buono non può essere convertito in contanti o accreditato su una carta di 
credito.  
 
BUONO DIVANI&DIVANI BY NATUZZI 3.000 € 
Il Buono acquisto del valore nominale di Euro 3.000 è utilizzabile in tutti i negozi 
Divani&Divani by Natuzzi presenti nel territorio italiano, in un‘unica soluzione entro il 
30/09/2018. Il buono è spendibile su tutte le categorie merceologiche, tranne sulla 
collezione promozionale prensente con sconto in punto vendita, non è cumulabile con altre 
iniziative in corso. Il buono acquisto non può essere convertito in denaro e non da diritto a 
resto. 
 
IROBOT ROOMBA 695  
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Robot aspirapolvere con connessione Wi-Fi/iRobot Home App  
 
BUONO SPESA dell‘INSEGNA  in cui è stato effettuato l’acquisto risultato vincente 
Al vincitore verranno riconosciuti buoni spesa per un totale di € 2.000 da spendere 
all’interno del punto vendita risultante dallo scontrino vincente. Qualora fosse impossibile 
acquistare o far emettere buoni spendibili nel punto vendita vendita verrà chiesto ai vincitori 
di scegliere un premio alternativo tra ticket compliments o buoni Amazon. I buoni dovranno 
essere utilizzati entro la data riportata sugli stessi. 
 
 
BUONO per il RINNOVO della CASA (€ 3.000 IVA inclusa ove prevista) 
Il vincitore potrà utilizzare il buono per rinnovare lo stile della sua casa comunicando alla 
segreteria del concorso entro un mese dalla data di connvalida della vincita,  utilizzando la 
procedutra che gli verrà comunicata nella convalida stessa, l’elenco dei beni che intende 
ricevere per il valore complessivo di Euro 3.000 iva compresa. Il valore è riferito al prezzo 
ufficiale di listino dei beni che verranno richiesti.  
 
COFANETTO SALABAM per GP MONTECARLO 2019 
Il cofanetto include due biglietti di ingresso per assistere al Gran Premio di Montecarlo, tre 
notti con prima colazione in hotel 4 stelle a Sanremo. La prenotazione dovrà avvenire con 
un minimo di 2 mesi in anticipo.  
 
FORNITURA PRODOTTI BOLTON MANITOBA 
n. 12 confezioni di CITROSIL PAV DIS 900ML CM (7L+5E) 
n. 12 SMAC EXP SGRASS UNIVERS 650 CS CLP 
n. 12 SMAC EXP SCIOGLICALCARE TRIG 650 CLP  
n. 12 WCN DISINCROSTANTE 700 STD CS CLP 
n. 12 TAVOLETTA STYLE CM 
n. 15 VTR SQUEEZE ITA 650 STD CS NEW 
n. 15 VTR SQUEEZE ITA 650 STD CS NEW 
n. 6 OB DET LAV MUSCH BIAN 30LAV 1500 AISE 
n. 12 OB CAND DEL MUSCHIO 1,5L CLP 
n. 14 OB ADDITIVO TOTALE STD 500G CLP 
 

" Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, 
con particolare riferimento:  
 

# Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;  
# Alla presa visione dell’e-mail contenente l’eventuale premio vinto; 
# All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 

non autorizzati di accedere alla propria casella. 
 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna 
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita e dell’invio del 
premio vinto (codici per attivazione/richiesta delle gift card) nel caso in cui si verifichi una 
delle seguenti condizioni:  
 

# La mailbox di un vincitore risulti piena;  
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# L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 
incompleta;  

# Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  
# La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  
# L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  
# Dati personali errati e/o non veritieri.  

 
" Il regolamento completo sarà visionabile sul sito www.eroidicasa.it. 

 
" Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando a titolo 

esemplificativo alcuni dei seguenti mezzi: materiali POP, volantini, pagine stampa e 
pubblicità su internet e attività social. La Società Promotrice si riserva comunque di 
utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il 
contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. La società promotrice 
non si assume nessuna responsabilità per eventuali pubblicazioni difformi del presente 
regolamento o dei materiali pubblicitari (totali o parziali) attraverso canali da lei non 
autorizzati. Si invitano i consumatori prima di partecipare all’iniziativa a prendere visione del 
regolamento integrale e le condizioni di partecipazione. 
 

" Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a 
premi: 
" Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della repubblica di San Marino; 
" Soggetti minori di anni 18; 
" I titolari dei PDV coinvolti nella presente manifestazione a premi. 

 
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del 
premio vinto i consumatori che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o 
di terze parti incaricate dalla stessa, 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 dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla 
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto 
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
 

" La Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% 
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara inoltre di rendere l’IVA 
indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva 
del 20%. 

 
" La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla 

fonte del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 
 

" I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 
 

" Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili 
caratteristiche. 

 
" La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
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telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad 
un concorrente di partecipare al concorso e per la documentazione richiesta per 
confermare la vincita, non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di diversa 
natura. 

 
" I premi, se non assegnati o non convalidati per qualsiasi motivo, diversi da quelli rifiutati, 

saranno devoluti come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 200 alla 
Onlus IL SORRISO SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Via Bertarini 45 – 20061 CARUGATE (MI) C.F.  
02342610967. 

 
" Cauzione: come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del 

Ministero dello Sviluppo Economico mediante fidejussione bancaria. La fidejussione è stata 
inviata al predetto Ministero con firma digitale. 

 
" Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, 

dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione 
alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai 
sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003. 
 

" La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 
senza limitazione alcuna.  

   
Per BOLTON MANITOBA S.p.A. 

Il soggetto delegato 
Ennio Mantovani 

ALL.TO 1 
 

ADDITIVO	OMINO	BIANCO	
CODICE	EAN		 DESCRIZIONE	PRODOTTO		
8004060657541	 OMINO	BIANCO	ADDITIVO	TOTALE	5	in	1	polvere		
8004060657855	 OMINO	BIANCO	ADDITIVO	TOTALE	5	in	1	polvere		
8004060657565	 OMINO	BIANCO	ADDITIVO	TOTALE	COLOR	5	in	1	polvere		
8004060657879	 OMINO	BIANCO	ADDITIVO	TOTALE	COLOR	5	in	1	polvere		
8004060764683	 OMINO	BIANCO	ADDITIVO	TOTALE	5	in	1	GEL		
8004060421111	 OMINO	BIANCO	ADDITIVO	TOTALE	5	in	1	GEL		
8003650003287	 OMINO	BIANCO	ADDITIVO	TOTALE	5	in	1	IDROCAPS		
8004060010759	 OMINO	BIANCO	ADDITIVO	DISINFETTANTE	POLVERE		
8004060129314	 OMINO	BIANCO	ADDITIVO	DISINFETTANTE	LIQUIDO		
8003650002112	 OMINO	BIANCO	ADDITIVO	DISINFETTANTE	IDROCAPS		
8004060311221	 OMINO	BIANCO	BIANCOVIVO		
8004060421166	 OMINO	BIANCO	BIANCO	VIVO		
8003650003300	 OMINO	BIANCO	IDROCAPS	WHITE	
8003650003300	 OMINO	BIANCO	IDROCAPS	BIANCO	VIVO		
8004060026507	 OMINO	BIANCO	SBIANCALANA	-	10	buste	
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8004060006554	 OMINO	BIANCO	SBIANCALANA			-		5	buste	
8004060021083	 OMINO	BIANCO	SMACCHIAFACILE	PRETRATTANTE	
8004060381033	 OMINO	BIANCO	SMACCHIA	E	SGRASSA	PRETRATTANTE		
8004060287588	 OMINO	BIANCO	SALVA	E	SMACCHIA		
8003650009296	 OMINO	BIANCO	SMACCHIATORE	A	SECCO	EXPRESS	

SMAC	BRILLACCIAIO	E	EXPRESS	
CODICE	EAN		 DESCRIZIONE	PRODOTTO		
8002150113076	 SMAC	BRILLACCIAIO	CREMA	500ml	
8002150113236	 SMAC	BRILLACCIAIO	TRIGGER	500ml	
8003650005069	 SMAC	BRILLACCIAIO	CREMA	520ml	
8003650005083	 SAMC	BRILLACCIAIO	TRIGGER	520ml	
8003650002532	 SMAC	EXPRESS	SGRASSATORE	UNIVERSALE	TRIGGER	
8003650002471	 SMAC	EXPRESS	SGRASSATORE	CUCINA	TRIGGER	
8003650002518	 SMAC	EXPRESS	BAGNO	EXPRESS	TRIGGER	
8003650002495	 SMAC	EXPRESS	SGRASSATORE	DISINFETTANTE	TRIGGER		
8003650006325	 SMAC	EXPRESS	SCIOGLICALCARE	TRIGGER	
8003650007902	 SMAC	EXPRESS	CANDEGGINA	TRIGGER		
8003650009555	 SMAC	EXPRESS	SGRASSATORE	UNIVERSALE	PROFUMATO	TRIGGER	

 


