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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

CONCORSO A PREMI “CONCORSO FISIOCREM STRAPPA E VINCI” 

 

1. Soggetto promotore 

Società promotrice è Uriach Italy S.r.l. con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1, Palazzo F6 – P.IVA 02571991203. 

 

2. Società Delegata 

Società delegata è Promosfera S.r.l. con sede legale in Casorate Sempione (VA), Via XXV Aprile n. 56; C.F. e P. Iva 

02250050024. 

 

3. Soggetti destinatari 

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali. 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società 

promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

4. Durata del concorso 

Dal 02 gennaio al 30 novembre 2023. 

 

La verbalizzazione dei vincitori è prevista entro il 31 dicembre 2023. 

 

5. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso 

Il marchio promozionato è Uriach e i prodotti promozionati sono i prodotti Fisiocrem Solugel 60ml presenti sugli espositori 

che comunicheranno il concorso presso le farmacie fisiche aderenti. 

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato e, in particolare, 

di incentivare la vendita dei prodotti promozionati. 

 

6. Modalità di partecipazione 

Nel periodo di validità della promozione, per partecipare al concorso i consumatori dovranno acquistare i prodotti 

Fisiocrem promozionati presso le farmacie fisiche aderenti in cui sarà presente l’espositore. Ciascun tubetto Fisiocrem 

Solugel 60ml presenterà una etichetta di tipo “strappa e vinci”. Una volta effettuato l’acquisto, il consumatore dovrà 

strappare l’etichetta per scoprire subito se avrà vinto il premio in palio. 

 

N.B. L’utente dovrà aver cura di conservare in originale lo scontrino d’acquisto e l’etichetta vincente poiché gli sarà in 

caso di vincita per riscuotere il premio. 

 

7. Modalità di assegnazione dei premi 

Fra tutte le etichette distribuite in tutto il periodo, 600 saranno quelle vincenti. Coloro che avranno individuato l’etichetta 

vincente avranno diritto a ricevere il premio, corrispondente in un buono spesa da € 15*, utilizzabile nella medesima 

farmacia in cui è avvenuto l’acquisto.  

 

*Sono esclusi l’acquisto di farmaci (con obbligo di prescrizione medica, OTC e SOP), latte infanzia 1 e tutti quei prodotti 

che non possono essere inclusi in iniziative promozionali. 

 

La verbalizzazione dei vincitori avrà luogo entro la data indicata al punto 4 alla presenza di un notaio o del responsabile 

della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430). 

 

I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio 

vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 

9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o 

all’uso del premio.  

 

http://www.promosfera.it/
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8. Premi in palio 

PREMIO Quantità 

Valore unitario 

Iva Esclusa ove 

dovuta 

Totale 

Iva Esclusa ove 

dovuta 

BUONO SPESA FARMACIA 600 € 15,00 € 9.000,00 

TOTALE € 9.000,00 

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 9.000,00 (iva esclusa ove dovuta). 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del 

presente regolamento. 

 

8.1 Natura del premio 

Il buono acquisto non dà diritto a resto e non potrà essere in nessun caso convertito in denaro. Nel caso in 

cui l’ammontare complessivo del bene scelto dal vincitore sia inferiore al valore del buono in palio, al vincitore 

non spetterà alcun risarcimento. Il buono potrà essere fruito entro e non oltre il 10 dicembre 2023. 

Con il buono spesa farmacia non potranno essere acquistati farmaci (con obbligo di prescrizione medica, 

OTC e SOP), latte infanzia 1 e tutti quei prodotti che non possono essere inclusi in iniziative promozionali. 

 

9. Notifica e consegna dei premi 

I vincitori saranno avvisati da un messaggio riportato all’interno dell’etichetta di tipo “Strappa e vinci”. I vincitori potranno 

utilizzare il buono esclusivamente presso la farmacia in cui è stato effettuato l’acquisto del prodotto promozionato, 

presentando l’etichetta vincente e lo scontrino d’acquisto entro il 10 dicembre 2023. 

 

In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque 

assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere. 

In caso di mancata assegnazione dei premi si procederà con la devoluzione alla Onlus. 

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari. 

I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”). 

 

10. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad 

Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso espositori presenti nelle farmacie aderenti.  

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti sul sito promofisiocrem.it/regolamento 

 

12. Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

13. Garanzie e Adempimenti 

Le etichette non saranno identificabili dall’esterno prima di essere aperte e la dicitura di vincita non potrà essere verificata 

in controluce. La predisposizione delle etichette vincenti avverrà in modo da rispettare la fede pubblica. 

Verranno stampate complessivamente n° 6.000 etichette “Strappa e vinci” di cui: 600 etichette riporteranno la scritta 

vincente e 5.400 etichette riporteranno la scritta non vincente. Ogni espositore avrà almeno un prodotto con etichetta 

vincente, nello specifico: 400 espositori avranno 1 prodotto con etichetta vincente, 100 espositori avranno 2 prodotti 

con etichetta vincente. Verrà redatta e sottoscritta una dichiarazione di approntamento e mescolamento con apposita 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
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La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del responsabile 

della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430). 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero 

montepremi. 

Il presente concorso a premi 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 dello Sviluppo Economico. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare 

l’immediata cancellazione dell’utente. 

Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano 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, o mediante l’utilizzo di email temporanee, questi verranno esclusi 

dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. 

La Società promotrice si riserva di escludere dal Concorso i consumatori che risulteranno aver partecipato al Concorso 

senza buona fede.  

Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di 

tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento 

di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”). 

 

14. Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 

600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

15. Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Save the Dogs 

and other Animals Onlus, con sede in via V. Pareto, 36 – 20156 - Milano C.F: 97394230151.  

 

Soggetto Delegato 

Promosfera srl 


