
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

PROMOTORE: 

AXEL GROUP S.c.a r.l. con sede in Cassola (VI), Via A.Ferrarin 8/B – Part. IVA 04040680268 

SOGGETTO DELEGATO: 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) 

- Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus - info@pragmatica.plus.  

TIPOLOGIA: 

Concorso a premi con rinvenimento immediato della vincita ed estrazione finale. 

DENOMINAZIONE: 

“GRANDE CONCORSO SOTTOCASA QUALITÀ E CONVENIENZA” 

DURATA: 

La manifestazione si svolge nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021. 

ESTRAZIONE finale entro il 15 gennaio 2022. 

Termine ultimo richiesta premi INSTANT WIN 15 gennaio 2022. 

TERRITORIO: 

Nazionale. 

DESTINATARI: 

Consumatori finali maggiorenni che acquistano presso i Punti Vendita partecipanti, presenti 

sul territorio italiano. 

Sono esclusi, pertanto non possono partecipare all’iniziativa, i minorenni e gli amministratori, 

soci, dipendenti/collaboratori di Axel Group, nonché i titolari e i dipendenti dei Punti di 

Vendita partecipanti. 

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI: 

Partecipano al concorso a premi esclusivamente i Punti Vendita ad insegna AXEL che 

espongono il materiale informativo e pubblicitario riservato al concorso a premi. 

MECCANICA INSTANT WIN: 

Per partecipare al concorso il consumatore dovrà effettuare una spesa di almeno € 25,00 

nel periodo promozionale sopra indicato, in uno dei Punti Vendita partecipanti, con unico 

scontrino. 

Con tale acquisto, il consumatore potrà richiedere all’operatore di cassa una cartolina 

‘’Cancella&Vinci’’ la quale conterrà un codice alfanumerico che potrà essere utilizzato per 

la partecipazione al presente concorso; la cartolina dovrà essere poi conservata dal 

partecipante, in quanto necessaria ai fini della partecipazione e dell'eventuale convalida 

di vincita e per la consegna del premio. 

http://www.pragmatica.plus/


Saranno accettati scontrini e fatture riportanti una data compresa tra quelle dello 

svolgimento del concorso indicate al paragrafo “DURATA”. 

Il consumatore potrà partecipare con una a scelta delle due opzioni di gioco disponibili, 

per vincere uno dei premi in palio: 

Prima opzione: WhatsApp. Inviando il codice alfanumerico tramite un messaggio WhatsApp 

al numero 339 995 8688. 

Seconda opzione SMS. Inviando il codice alfanumerico tramite un SMS, al numero 339 995 

8688 da telefono cellulare con numero non schermato. Il costo del messaggio è pari alla 

tariffa concordata dal partecipante con il proprio operatore telefonico, pertanto non ci 

sono costi aggiuntivi per la partecipazione. 

Una volta inviato il codice alfanumerico, il sistema risponderà al partecipante tramite 

WhatsApp o SMS (a seconda di come è avvenuta la partecipazione), con un messaggio di 

conferma contenente un link. 

Il partecipante dovrà quindi collegarsi al predetto link, inserire i dati richiesti dal form (nome, 

cognome e indirizzo e-mail e numero carta fedeltà) e dovrà flaggare l’accettazione o 

meno alle seguenti diciture: 

1. Acconsento al trattamento dei dati per le finalità di marketing per ricevere via posta, e-

mail, SMS, social network, notifiche push, fax e telefono, newsletter e 

comunicazioni/offerte commerciali (non obbligatorio); 

2. Accetto il regolamento della manifestazione a premio e dichiaro di aver letto e 

compreso la Privacy Policy (obbligatorio); 

3. Acconsento al trattamento dei dati per le finalità relative alla presente manifestazione a 

premio (obbligatorio). 

Portata a buon fine la fase di registrazione, il partecipante potrà cliccare sul pulsante 

“GIOCA”, dopodiché un'animazione grafica comunicherà direttamente l'esito della 

giocata (vincente o non vincente). 

In caso di vincita, il sistema invierà al partecipante vincitore, via WhatsApp o SMS (a 

seconda di come è avvenuta la partecipazione), un messaggio con l’indicazione del 

premio vinto.  

A questo punto, il vincitore potrà presentarsi con il messaggio di vincita ricevuto sul proprio 

telefono e la cartolina contenente il codice univoco alfanumerico (comunicato via 

WhatsApp o e-mail e che ha determinato la vincita), direttamente al punto vendita, che 

provvederà al ritiro della cartolina vincente e alla contestuale consegna del premio vinto. 

In caso di NON VINCITA il sistema comunicherà l’esito sul minisito e via e-mail. 

Sarà possibile giocare al massimo una volta per ogni codice alfanumerico, pertanto, per 

partecipare al concorso più di una volta sarà necessario effettuare altri acquisti di importo 

minimo di almeno € 25,00 e ricevere di conseguenza altre cartoline. 

Per le due modalità (WhatsApp e SMS), qualora in possesso di più cartoline che danno 

diritto di accesso alla meccanica, sarà possibile partecipare un massimo una volta al giorno 

da stesso numero telefonico. 

Il codice univoco e i dati digitati verranno automaticamente registrati dal sistema utilizzato 

per la partecipazione e darà diritto a giocare una sola volta in quanto verrà tracciato e 



reso inutilizzabile, cosicché non potrà più essere utilizzato per ulteriori partecipazioni in 

nessuna delle due modalità. 

I premi verranno estratti casualmente tramite un software le cui caratteristiche tecniche di 

inviolabilità e casualità di attribuzione delle vincite verranno certificate da apposita perizia 

informatica redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è allegato 

alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

Il server è allocato su server ubicato fisicamente su territorio italiano. 

L’esito positivo o negativo della giocata e le modalità di convalida della vincita verranno 

subito comunicate gratuitamente al partecipante.  

ESTRAZIONE FINALE: 

È prevista una estrazione finale nella quale verrà messo in palio n. 1 Scooter Piaggio Liberty 

150 S ABS 3V, più i premi relativi alle vincite decadute per partecipazione non idonea o 

mancata ricezione dei documenti di vincita nei termini procedurali e temporali indicati nel 

presente regolamento.  

Tale estrazione verrà effettuata entro la data indicata nel paragrafo DURATA in presenza di 

funzionario CCIAA o Notaio attraverso il medesimo software di estrazione sopra indicato, il 

quale provvederà ad assegnare tra tutti i partecipanti in regola con le modalità di 

partecipazione (database formato da tutti i partecipanti vincenti e non vincenti) il premio 

in palio.  

Anche in caso di vincita tramite estrazione sarà necessario inviare la cartolina vincente, con 

le modalità specificate al paragrafo “CONSEGNA PREMI” per convalidare la vincita. 

PREMI E MONTEPREMI: 

DESCRIZIONE PREMI IN PALIO 

Shopper AXEL in TNT formato 44*30*20 con stampa in quadricromia. 

AURICOLARE STEREO PANTONE in-ear con cavo tondo, dotato di controllo remoto con 

microfono e tasto di risposta. Tipo di connettore in ingresso: 1 x Jack 3,5mm. Alimentazione 

con cavo elettrico . 

TAZZA MUG PANTONE in porcellana super white con full decal applicata a mano. 

Dimensioni: 9x9,5 cm; Capacità 400 ml. . 

SCOOTER PIAGGIO LIBERTY 150 S ABS 3V da ritirarsi dal concessionario più vicino al luogo di 

residenza del vincitore. 



 

I premi non sono sostituibili, non sono cedibili, non sono convertibili in danaro, né è data 

facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere 

premi diversi anche se di minor valore. 

Le spese di immatricolazione e messa su strada dello scooter saranno a carico del 

promotore; i vincitori dello scooter dovranno rendere disponibile tutta la documentazione 

richiesta dalla società promotrice entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, pena l’invalidità 

della vincita stessa. 

CONSEGNA PREMI: 

I premi relativi alla meccanica INSTANT WIN dovranno essere ritirati presso il Punto Vendita 

partecipante che ha erogato la cartolina risultata vincente presentando la cartolina stessa 

unitamente al messaggio di vincita ricevuto, entro i termini indicati al paragrafo “DURATA”. 

Il vincitore del premio ad ESTRAZIONE verrà contattato via e-mail all’indirizzo indicato in fase 

di partecipazione, nella mail verranno indicate le modalità di convalida della vincita 

ovvero il vincitore dovrà inviare la cartolina contenente il codice univoco estratto 

unitamente alla dichiarazione liberatoria fornita ed a copia di un documento d’identità 

valido, a mezzo posta (verranno respinte le tassate) entro 7 gg dalla comunicazione di 

vincita all’indirizzo indicato. 

La società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 

garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

La società promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima di 

convalidare la vincita, eventualmente, qualora lo ritenga necessario, effettuando i dovuti 

controlli sulla veridicità della cartolina. 

Qualora dal controllo del documento di identità del vincitore emerga l’indicazione di dati 

non corretti (in particolare la data di nascita qualora si presentino dei casi di vincitori 

minorenni) la vincita verrà invalidata. 

QUANT.
DESCRIZIONE 

PREMI

VALORE 

SINGOLO 

PREMIO 

IVA ESCLUSA

VALORE 

SINGOLO 

PREMIO 

IVA 

COMPRESA

VALORE 

MONTEPREMI 

IVA ESCLUSA

VALORE 

MONTEPREMI 

IVA 

COMPRESA

3360 shopper AXEL 0,82 1,00 2.755,20 3.360,00

1260 Auricolari Stereo 12,29 14,99 15.485,40 18.887,40

1260 Tazze PANTONE 12,21 14,90 15.384,60 18.774,00

1
Scooter Piaggio 

Liberty 150 S ABS 

3V

2655,74 3.240,00 2.655,74 3.240,00

5.881 36.280,94 44.261,40

INSTANT WIN

ESTRAZIONE FINALE

TOTALE MONTEPREMI



Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e 

sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una 

partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate. 

La società promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le 

modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie. 

ONLUS: 

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno 

devoluti alla AMREF ITALIA ONLUS con sede in Via Boezio 17– 00193 Roma – Codice Fiscale 

05471171008; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella 

disponibilità del promotore. 

NOTE FINALI: 

La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 

cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore. 

La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso volantino pubblicitario, locandine, 

manifesti, web e social network il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente 

regolamento. 

Una copia del presente regolamento, in forma diversa dal presente originale ma identico 

nel contenuto, sarà reperibile gratuitamente presso i Punti Vendita che partecipano alla 

manifestazione, riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto; eventuali modifiche che 

(nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 

Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente 

comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione al pubblico 

riservate al presente regolamento. 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso www.axelgroup.it in 

quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione 

relativa alla presente manifestazione. 

http://www.axelgroup.it/

