
 
CONCORSO A PREMI  

A RINVENIMENTO IMMEDIATO 
“ABBONATI E VINCI LA BELLEZZA!” 

 
REGOLAMENTO 

 
SOGGETTO PROMOTORE: 
EDIZIONI ESAV S.r.l., con sede legale in Torino, Via Cavour n. 50, C.F. 05215180018 
 
SOGGETTO DELEGATO: 
Amarena Company S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede operativa in 
Roma, Via Tagliamento n. 14, C.F. e P. Iva 09079361003. 
 
AREA: 
Territorio nazionale. 
 
TIPOLOGIA DEL CONCORSO:  
Concorso di sorte a rinvenimento immediato 
 
OGGETTO DELLA PROMOZIONE: 
Portale www.estetica.it  edito dal soggetto promotore e testate professionali“Estetica” e “Zefiro” 
edite dal soggetto promotore. 
 
DESTINATARI: 
Titolari di attività commerciali che sottoscriveranno un abbonamento alle testate professionali 
“Estetica” e/o “Zefiro” e che, entro il 30 giugno 2012, riceveranno il primo invio delle testate 
stesse.  
 
DURATA: 
Il concorso avrà inizio in data 27 aprile 2012 e terminerà in data 30 giugno 2012. 
 
VEICOLO: 
Sito Internet www.estetica.it. 
 
MECCANICA: 
Sviluppo del concorso: Il concorso avrà inizio in data 27 aprile 2012 e terminerà in data 30 giugno 
2012, e prevede l’assegnazione di 5 premi maggiori e 10 premi secondari, tutti tramite la modalità 
del rinvenimento immediato on line. 
Modalità di partecipazione al concorso: tutti coloro che, avendo sottoscritto un abbonamento alle 
testate professionali “Estetica” e/o “Zefiro”, riceveranno – entro e non oltre il 30 giugno 2012 - il 
primo invio delle stesse testate, troveranno all’interno del pacco un codice univoco che 
permetterà l’accesso al concorso.  
Per partecipare al concorso, ogni utente dovrà recarsi sul sito www.estetica.it. e registrarsi al 
concorso stesso inserendo in un apposito modulo on line tutti i dati anagrafici richiesti e il proprio 
codice univoco. 
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Per ogni abbonato, sarà possibile effettuare una sola registrazione e partecipare quindi una sola 
volta al concorso tramite il codice univoco ricevuto. 
Effettuare la registrazione al concorso sarà gratuito, salvo i normali costi di connessione a Internet. 
In seguito alla corretta registrazione, ogni consumatore potrà partecipare subito al concorso, 
cliccando su un apposito bottone PARTECIPA che verrà visualizzato a video a conclusione della 
registrazione. 
Cliccando su PARTECIPA, ogni partecipante avrà accesso ad una sezione instant win dove un 
apposito software provvederà ad assegnare, in maniera randomica ed immediata, 5 premi 
maggiori e 10 premi secondari durante tutto il periodo di durata del concorso. 
Ad ognuno dei 15 vincitori sarà assegnato uno dei 15 premi in palio. 
I partecipanti saranno immediatamente informati dell’esito della giocata e della eventuale 
tipologia di premio vinto: in caso di vincita, riceveranno un messaggio di posta elettronica che 
confermerà loro la vincita stessa e comunicherà loro le modalità con cui riceveranno il premio. 
Gli eventuali premi non assegnati con la modalità Instant Win saranno devoluti alla Onlus 
beneficiaria. 
 
ADEMPIMENTI E CONTROLLI: 
La perizia del software randomico di assegnazione Instant Win verrà consegnata in fase di chiusura 
del concorso al funzionario addetto al controllo.  
 
La verifica dell’assegnazione e della consegna dei premi e della loro eventuale devoluzione alla 
Onlus, verrà effettuata, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio di Roma, entro 
il 31/12/2012. 
 
VALORE DEI PREMI: 
Il totale complessivo del montepremi del concorso è di Euro 6.140,00 (seimilacentoquaranta/00) al 
netto di Iva. 
Premi maggiori: 

- Nr. 5 soggiorni week-end presso il CRISTALLO HOTEL Spa & Golf di Cortina: ogni soggiorno 
comprende 2 notti (notti di venerdì e sabato) per 2 persone, in camera matrimoniale 
Classic, cena per due persone al Ristorante La Veranda del Cristallo, un trattamento viso 
personalizzato per due persone presso il Transvital Swiss Beaty Center. 

Si specifica che il soggiorno sarà utilizzabile entro il 01/09/2012 con esclusione del periodo dal 14 
al 19 agosto 2012, previa prenotazione e verifica di disponibilità della struttura. Non sono 
compresi i trasferimenti né quanto non espressamente indicato. Il valore di ogni soggiorno è di 
Euro 630,00 per un valore complessivo di Euro 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00).  
Premi secondari: 

- Nr. 10 Epilatori a luce pulsata Bellissima Flash&GO di Imetec, del valore unitario di Euro 
299,00, per un valore complessivo di Euro 2.990,00 (duemilanovecentonovanta/00) al 
netto di Iva. 
 

Il promotore si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri premi analoghi, di valore 
uguale o superiore, in caso di indisponibilità sul mercato dei premi originariamente previsti. 
 
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI 
I partecipanti saranno informati dell’esito della giocata direttamente sul Sito; i vincitori 
riceveranno una mail di conferma vincita che li informerà sulle modalità di ricezione del premio. I 



premi secondari verranno consegnati ai vincitori direttamente a domicilio, all’indirizzo segnalato 
sul modulo di iscrizione, entro e non oltre 180 giorni dalla data della vincita. I vincitori dei premi 
maggiori riceveranno una comunicazione nella quale sarà loro richiesto di inviare al promotore 
l’accettazione formale del premio; in seguito potranno provvedere alla prenotazione del weekend. 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo di connessione ad Internet. 
La società 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.  
 
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI: 
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio 
ha sede in Italia. 
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice  
richiesta, il database relativo alla manifestazione a premio.  
 
ONLUS: 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in 
beneficenza alla Save The Children Onlus – Via Volturno 58 – 00185 Roma, C.F. 97227450158. 
 
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI  
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
 
DATI PERSONALI: 
Il trattamento dei dati personali ottenuti tramite la partecipazione al concorso, avverrà nel pieno 
rispetto del D. Lgs 196/2003 secondo le indicazioni contenute nell’informativa privacy che ogni 
utente dovrà visionare prima di confermare la propria iscrizione al concorso. 
 
RIVALSA:           
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 
del 29 settembre 1973. 
 
COMUNICAZIONE: 
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente 
Regolamento. 
Il concorso sarà promosso su Stampa, Web, e tramite Materiali promozionali esposti alle principali 
fiere di settore in Italia. 
Il Regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.estetica.it.           
 
 


