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REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 del D.P.R. 430/2001 
 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:  
 

"Luisa Loves Anastacia" 
 
Società Promotrice:  Luciano Bernardini De Pace Editore Srl 
     
Sede Legale 
e Amministrativa:  Viale Richard 1, 20143 Milano (MI) 
P.IVA e C.F. :  08620160963 
 
Società associata: LUISAVIAROMA SpA 
Sede Legale   
e Amministrativa:  Via Scipione Ammirato, 100 – 50136 Firenze (FI) 
P.IVA e C.F. :  00607970480 
 
Soggetto Delegato: Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.a.s., con sede in  

Corso Sempione 98, 20154 Milano 
 
Territorio:   Nazionale.  
 
Prodotto: Promozione d’immagine della rivista Rolling Stone (edizione italiana) 

e del sito di shopping on-line www.luisaviaroma.com  
 
Target partecipanti: Visitatori del sito internet www.rollingstone.it di età non inferiore a 18 

anni e residenti in Italia (inclusi stranieri in possesso di regolare 
permesso di soggiorno) 

 
Durata: Dal 02 gennaio 2015 all’11 gennaio 2015.  
 Verbalizzazione vincitori ed estrazione finale entro il 12 gennaio 2015. 
     
 

REGOLAMENTO 
 

1) Meccanica Concorso: 
 

Nel periodo 02 gennaio 2015 all’11 gennaio 2015, a tutti i visitatori del sito internet 
www.rollingstone.it, maggiorenni e residenti in Italia verrà data la possibilità di vincere uno dei n.50 
(cinquanta) biglietti per assistere al concerto di Anastacia (Firenze, Obihall, 12 gennaio 
2015) messi in palio (quarantanove in modalità Rusch&Win oltre a uno ad estrazione finale). 
 
Per partecipare, gli utenti internet dovranno accedere al sito www.rollingstone.it dalle ore 00:00 del 
02 gennaio 2015 alle ore 23:59 dell’ 11 gennaio 2015, entrare nella sezione dedicata al concorso, 
registrarsi attraverso la compilazione dell’apposito form (NOME, COGNOME, E-MAIL, DATA DI 
NASCITA, TELEFONO), quindi dichiarare di accettare il regolamento e l’informativa sulla privacy 
connessa alla raccolta dei dati. 
 
A ciascun partecipante saranno quindi sottoposte n.5 (cinque) domande a risposta multipla su 
Anastacia, alla quale dovrà rispondere indicando una tra le 5 risposte proposte. 
I primi n.49 (quarantanove) utenti che risponderanno correttamente a tutte e 5 le domande, si 
aggiudicheranno subito n.01 (uno) biglietto per assistere al concerto di Anastacia (Firenze, Obihall, 
12 gennaio 2015). 
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Al termine della procedura, il software comunicherà infatti al partecipante, mediante schermata, 
l’esito della giocata e sarà inviato all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione un messaggio 
con le modalità ed i tempi per il ritiro del premio. 
 
Si precisa inoltre che:  
 

- il server sul quale si appoggia il software della promozione è ubicato sul territorio italiano; 
- il costo di collegamento al sito internet è pari alla tariffa applicata dal proprio operatore 

senza alcuna maggiorazione; 
- ogni utente potrà partecipare una sola volta. 

 
Verbale di assegnazione ed estrazione finale: 
 
A fine manifestazione, tra tutti gli utenti che si saranno registrati al concorso nei tempi e nei modi 
sopra descritti e avranno altresì risposto correttamente a tutte e 5 le domande, ma non sono 
risultati vincitori (non essendo tra i primi quarantanove), verrà effettuata l’estrazione di un fortunato 
partecipante che si aggiudicherà n.01 (uno) biglietto per assistere al concerto di Anastacia 
(Firenze, Obihall, 12 gennaio 2015) e di n.03 (tre) nominativi da utilizzare nel caso in cui lo stesso 
risulti irreperibile o non convalidi la vincita. 
 
L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, dal file appositamente predisposto 
dalla società che si occuperà di gestire il software ubicato su Territorio Italiano di assegnazione e 
di raccolta dati dei partecipanti, entro il 12 gennaio 2015 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. In occasione della stessa verranno anche verbalizzati 
i vincitori della meccanica Rush&Win. 
 
Si precisa inoltre che: 
 

- qualora i partecipanti NON vincenti in modalità Rush&Win che hanno risposto 
correttamente a tutte e 5 le domande, tra cui effettuare l’estrazione di cui sopra, fossero in 
numero inferiore rispetto al numero di premi da assegnare e di riserve da individuare, 
l’estrazione del vincitore e/o delle riserve rimanenti sarà effettuata tra tutti i partecipanti che 
NON avranno indovinato le 5 risposte esatte; 

- esclusivamente nel caso non sia stato possibile assegnare tutti e n.49 (quarantanove) i 
premi in palio in modalità Rush&Win, ovvero nel caso in cui un numero di partecipanti 
inferiore abbia risposto correttamente a tutte e 5 le domande proposte, si procederà altresì 
ad estrarre, tra tutti i partecipanti che NON avranno risposto correttamente, un numero di 
vincitori pari al numero di premi non assegnati, oltre a un uguale numero di riserve da 
utilizzare nel caso in cui un vincitore risulti irreperibile o non convalidi la vincita. 

 
2) Avviso e Convalida Vincita 

 
I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati telefonicamente entro le ore 15:00 del 12 gennaio 
2015 e per avere diritto al premio dovranno accettarlo nel modi e nei tempi che gli saranno indicati. 
 
Il premio se non convalidato verrà assegnato alla prima riserva utile. Le riserve saranno 
contattate, in ordine di estrazione e solo nel momento in cui se ne renderà necessario 
l’utilizzo. 
 
Importante: Il ricevimento della documentazione richiesta è condizione necessaria per la 
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva 
inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la 
correttezza dei dati indicati dal partecipante. 
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Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con 
particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali con quelli indicati in fase di 
partecipazione, la giocata sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal 
presente Regolamento e la vincita non sarà ritenuta valida con conseguente assegnazione del 
premio alla prima disponibile che dovrà a sua volta convalidare la vincita. 
 
Si effettueranno 3 tentativi di chiamata in orari differenti. Nel caso il vincitore non dovesse 
rispondere, o risultasse un numero errato, non abilitato al traffico entrante e sempre 
irraggiungibile, si considererà lo stesso irreperibile e il premio sarà dunque riassegnato alla 
relativa riserva. 
 

3) Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa 
 

§ n.50 (cinquanta) biglietti per assistere al concerto di Anastacia (Firenze, Obihall, 12 
gennaio 2015) del valore indicativo al pubblico di Euro 34,00 Cad. 

 
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 1.700,00 (millesettecento/00) IVA esclusa. 
     

4) Si precisa inoltre che: 
 

§ Tutti i premi saranno consegnati agli aventi diritto il 12 gennaio 2015 direttamente presso 
l’Obihall di Firenze (secondo modalità e tempistiche che saranno comunicate direttamente 
ai vincitori) previa esibizione della comunicazione di vincita e di un documento in corso di 
validità. Il premio non potrà essere ceduto a terzi. 
Si precisa inoltre che i primi cinque vincitori della meccanica Rush&Win avranno la 
possibilità di presenziare, insieme ad un accompagnatore, al party esclusivo Luisaviaroma  
che si terrà dopo il concerto. 
 

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

 
− alla presa visione della eventuale email di vincita; 
− all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 

non autorizzati di accedere alla propria casella. 
 

§ Il premio in palio non potrà in nessun modo essere convertito in gettoni d’oro o in denaro. 
 

§ Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della 
Promotrice, lo stesso sarà sostituito 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 
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad 
un concorrente di partecipare al concorso. 
 

§ Cauzione: come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del 
Ministero dello Sviluppo Economico mediante deposito provvisorio presso la tesoreria dello 
stato provinciale di Milano del 17/12/2014, numero ricevuta 678. La ricevuta di versamento 
è stata inviata al predetto Ministero con firma digitale.   
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§ 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. L’Associata dichiara inoltre di 
rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento 
dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 
§ Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a 

premi: 
o soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale; 
o soggetti che non abbiano compiuto la maggiore età; 
o i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, dell’Associata e di tutte le 

società coinvolte per lo svolgimento del concorso, inclusi i parenti fino al 2° grado. 
 

§ Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del 
premio vinto gli utenti 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. 

 
§ I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti 

ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 : 
  
Ø ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso 

all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373; 
Ø ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 

20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158. 
 
§ Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno 

disponibili sul sito www.rollingstone.it . 
 

§ Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: sito  
internet. La società comunque si riserva 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 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. 
 

§ Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta 
per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 
contenute nel presente Regolamento nonché pubblicate sul sito www.rollingstone.it 
senza limitazione alcuna. 

 
Milano, 16 dicembre 2014 
       Per. Luciano Bernardini De Pace Editore Srl 

   Il Soggetto Delegato 
     Ennio Mantovani 
 

----------------------Il documento si compone di numero quattro pagine----------------------------- 


