REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“Gratta e Vinci Sempre”
1. SOCIETA’ PROMOTRICE E SOCIETA DELEGATA
IL TARI' scpa, C.F. 05825080632 e P. IVA. 02379570613, con sede in Marcianise, località Pozzo Bianco,
organizza alle condizioni di seguito descritte, un concorso a premi.
Soggetto delegato al concorso a premi, ai sensi dell’art. 5, 3° comma, DPR 430/2001, è la società T.H.S.
DIVISIONE STAGEMENT srl, C.F. 95008690638 e P. IVA 02352710616 con sede legale in Marcianise,
località Pozzo Bianco Zona ASI.
2.DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
“Gratta e Vinci Sempre”
3.TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a premi
4.PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dall’ 8 all’ 11 Marzo 2019 e dal 3 al 6 maggio 2019.
IL TARI S.c.p.a. s’impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premio prima dell’avvenuta
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Nell’ipotesi in cui i tagliandi di cui al presente concorso non vengano interamente distribuiti nel periodo
dall’8 all’11 marzo 2019 i rimanenti verranno distribuiti dal 3 al 6 maggio 2019.
5.AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Territorio nazionale.
6. DESTINATARI DEI PREMI DEL CONCORSO A PREMI
ll concorso è riservato agli operatori professionali (dettaglianti) maggiorenni e titolari di un punto vendita
che saranno presenti presso il Centro Orafo Il Tarì nei giorni 8 / 9 / 10 / 11 Marzo 2019 e, nell’ipotesi di
mancato esaurimento dei tagliandi in dette date, nei giorni 3 / 4 / 5 / 6 maggio 2019, in occasione delle
fiere “Mondo Prezioso”. In particolare, verrà messo a disposizione un lotto completo di 2.000 tagliandi,
che verranno consegnati ai predetti clienti e che conterranno l’intero montepremi. Ogni Punto Vendita
avrà diritto, al suo ingresso al Tarì nei giorni di fiera, a ritirare gratuitamente uno per ciascun giorno di
accesso un tagliando Gratta e Vinci presso la postazione dedicata.
7.MECCANICA DEL CONCORSO A PREMI
I possessori dei biglietti di gioco dovranno grattare la patina argentata presente su ogni biglietto, per
conoscere la consistenza del premio vinto.
Tutti i biglietti grattati e integri dovranno essere consegnati al banco dedicato al concorso, all’interno del
Tarì, per la riscossione dei premi corrispondenti.
Ogni premio corrisponderà ad un voucher specifico, che verrà speso dal cliente vincitore secondo le
modalità indicate, esclusivamente durante i giorni della manifestazione.
In particolare:
i buoni di acquisto, di valore differenziato, verranno timbrati e compilati con la ragione sociale del
vincitore, non saranno cedibili e potranno essere spesi presso tutte le aziende di produzione presenti in
fiera, sia stabili che temporanee, a fronte di un acquisto minimo di € 500 per i buoni del valore compreso
tra i € 50 e i € 100, di € 1500 per i buoni del valore compreso tra i € 500 e i € 1000 .
I buoni pranzo potranno essere spesi indifferentemente presso tutte le aree ristorative interne al Tarì
durante i giorni di fiera, non daranno diritto a resto e non saranno frazionabili.
I buoni parcheggio potranno essere spesi unicamente presso il parcheggio interno al Tarì, durante i giorni
di fiera.
I buoni caffè potranno essere spesi presso i bar interni al Tarì, esclusivamente durante i giorni di fiera.
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Non saranno ritirati biglietti non integri o illeggibili. Tutti i buoni premio non utilizzati nelle date indicate
non saranno successivamente utilizzabili. I buoni premio smarriti non potranno essere sostituiti.
I biglietti vincenti distribuiti nei giorni 8,9,10 e 11 marzo potranno essere convertiti in voucher e spesi
unicamente nel detto periodo. I biglietti eventualmente distribuiti nel periodo dal 3 al 6 maggio 2019
potranno essere convertiti e spesi solo nel detto ultimo periodo.
8.NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
Il lotto di biglietti, collegato alle specifiche edizioni della fiera, sarà costituito da 2.000 tagliandi, che
daranno diritto a premi spendibili nei modi e tempi di cui al precedente articolo.
Il montepremi complessivo previsto ha il valore di € 6.258 iva inclusa.
Tale montepremi è così suddiviso:
1 buono acquisto del valore di €1.000,00
1 buono acquisto del valore di € 500,00
10 buoni acquisto del valore di €100,00 ciascuno
30 buoni acquisto del valore di €50,00 ciascuno
10 buoni pranzo del valore di €25,00 ciascuno
50 buoni parcheggio del valore di €6,00 ciascuno
1898 buoni caffè del valore di €0.90 ciascuno.
9.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è libera e gratuita e comporta per il partecipante,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.
10.I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
Il premio non richiesto o non assegnato sarà devoluto ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.P.R.
430/2001 all’Associazione di Volontariato Gli Occhi di Claudio Onlus – via Ferrovia, 6 – 80059 Torre del
Greco (NA).
11.VERSAMENTO DELL’IRPEF
IL TARI' S.c.p.a si impegna al versamento dell’IRPEF, nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato
sul valore dei premi al netto dell’ IVA.
12.RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
IL TARI' S.c.p.a. dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento
dell’IRPEF di cui all’art. precedente come previsto dall’art. 30 D.P.R. 600/1973.
13.MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Depliant promozionali distribuiti tramite servizio postale a ca. 20.000 dettaglianti italiani, campagna
stampa, sito internet, cartoline concorso, newsletter.
14.MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE
MANIFESTAZIONE A PREMI
Regolamento completo al sito internet www.tari.it
Il regolamento è depositato c/o Il TARI’ S.c.p.a con sede in Marcianise, località Pozzo Bianco, Zona ASI.
15.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. EU 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati dalla società IL
TARI' S.c.p.a., in qualità di titolare del trattamento.
Il trattamento avverrà con l’ausilio di strumenti informatizzati e l’impiego di idonee misure di sicurezza
I partecipanti aderendo alla iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a IL TARI' S.c.p.a siano
trattati, ai sensi del Reg. UE 679/2016, per le sole finalità connesse alla partecipazione al concorso,
ferma restando la facoltà di poter esercitare i diritti previsti dal medesimo Reg. UE 679/2016.
16.CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e al presente concorso a premi sarà
competente il Ministero dello Sviluppo Economico a cui è stata consegnata Fidejussione assicurativa a
tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti e/o il foro di Santa Maria Capua Vetere.
17.DICHIARAZIONE:
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso IL TARI S.c.p.a, con
sede in Marcianise, Località Pozzo Bianco, Zona ASI.
Nulla segue al presente regolamento.

IL TARÌ scpa | Zona ASI Sud - 81025 Marcianise CE | ph. +39 0823 517111 - fax +39 0823 517511
iltari@tari.it | www.tari.it

