
  REGOLAMENTO 
 
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA OVS SPA  – VIA TERRAGLIO 17 – MESTRE 
(VE) DENOMINATO “DISNEY NATALE ” 
 
 
 
SOCIETÀ PROMOTRICE 
 La Società Promotrice del concorso a premio è la società OVS 

SPA, Via Terraglio 17, 30174 Mestre (VE). 
 
AREA: Intero territorio nazionale nei negozi diretti ed affiliati ad insegna 

Oviesse, OVS industry e OVS kids aderenti all’iniziativa (che 
esporranno il materiale promozionale). 

 
PERIODO: Dal 9 Dicembre 2014 al 2 gennaio 2015. 
  
 
 
DESTINATARI: Clienti. 
 
 
 
SCOPO DELLA  
PROMOZIONE: Promuovere la vendita degli articoli di abbigliamento a marchio 

Disney contraddistinti dai cartellini riportanti il marchio registrato 
Disney. Sono esclusi dalla promozione le calzature bambino,  la 
calzetteria, i giocattoli, gli accessori per i cape lli e bijoux e gli 
articoli di profumeria a marchio Disney. 

 
  
MODALITA’: Dal 9 Dicembre 2014 al 2 gennaio 2015 tutti coloro che 

acquisteranno un articolo di abbigliamento a marchio Disney 
riceveranno insieme allo scontrino un coupon per partecipare al 
concorso.  

 Per partecipare i clienti dovranno inviare un messaggio SMS al 
numero 320-2043037 scrivendo esattamente nel messaggio SMS 
la sequenza numerica stampata sul coupon. 

 Non saranno ritenuti validi gli SMS dove non sarà possibile 
identificare il numero di provenienza. 

 Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata, in 
quanto riceverà in ogni caso un messaggio SMS di risposta. 

 Qualora l’esito della giocata fosse la vincita, nel messaggio SMS gli 
verrà chiesto di inviare lo scontrino e il coupon tramite fax entro 3 
giorni dalla vincita (5 giorni di calendario compre so quello 
della vincita) , unitamente ai propri dati anagrafici al seguente 
numero di fax:  

  
 Concorso Disney Natale 
 FAX: 0744-1902050  
 
 Si precisa che il costo dell’invio del SMS di giocata sarà a carico del 

concorrente alla tariffa applicata dal proprio gestore mentre il 
messaggio di risposta sarà interamente a carico della società 
promotrice. 

 



 
 
MONTEPREMI:  
I premi consistono in: 
 
Premi Quantità Valore unitario 

BAMBOLE ANNA SCINTILLANTE  (MATTEL) 20 21,99 € 

SETTIMANE BIANCHE PER 4 PERSONE (BLUSERENA) 2 1.232 € 

COPPIA DI BUONI CINEMA IN 2D PER LA VISIONE DEL 

FILM “BIG HERO 6” 
200 15,00 € 

STARTER PACK DISNEY ORGINALS 2.0 CON INCLUSI 2 

IGP BIG HERO 6 (DISNEY INFINITY) 
20 90,00 € 

 
 
TOTALE Montepremi €. 7.703,8 euro IVA inclusa. 

DESCRIZIONE DEI PREMI 
Il pacchetto della settimana bianca è così composto: un soggiorno di 7 notti per 4 persone 
(2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti), in camera standard, presso l’Hotel 
Sansicario Majestic 4 stelle Bluserena in Piemonte, con trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena), acqua e vino alla spina inclusi a cena. E’ inclusa la Tessera Club. 
Il soggiorno non comprende: imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e 
loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA), servizio transfer ed eventuali extra o 
supplementi aggiuntivi. 
I periodi di fruizione sono i seguenti: 15/3-22/3/2015, 22/3-29/3/2015 a scelta del vincitore. 
 
Il buono cinema è costituito da un codice univoco iovadoalcinema. Ciascun codice è 
convertibile in 2 buoni cinema per la visione in 2D del film “Big Hero 6”, validi tutti i giorni 
della settimana, dal 18 dicembre 2014 (data di uscita del film) e pe r tutto il periodo di 
permanenza del film nelle sale , nelle sale convenzionate del circuito Iovadoalcinema.it, 
del valore di Euro 15,00, Iva inclusa (escluse proiezioni 3D e/o sale/posti VIP). 
I buoni Iovadoalcinema digitali potranno essere fruiti recandosi presso una delle sale 
cinematografiche convenzionate iovadoalcinema: presentando alla cassa ciascun buono 
cinema, il consumatore riceverà un biglietto d’ingresso, fatta salva la disponibilità di posti 
nella struttura. 
L’elenco delle sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato collegandosi al 
sito www. iovadoalcinema.it. L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche 
convenzionate è stabilita secondo un calendario non controllabile dalla Società promotrice. 
Riguardo ai buoni cinema, si precisa che: 
- sono validi solo nei cinema convenzionati Iovadoalcinema; 
- non coprono il costo di un’eventuale prenotazione del posto; 
- se persi, non possono essere sostituiti né rimborsati; 
- ciascun buono è valido per l’ingresso di una persona soltanto; 
- non sono cumulabili con altre promozioni o diritti; 
- ne sono vietate la vendita e la riproduzione; 
- il ritiro e l’utilizzo del buono cinema implicano la conoscenza e l’accettazione del relativo 
regolamento consultabile al sito www.iovadoalcinema.it  – sezione “Aiuto”. 
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in 
denaro per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad 
eventuali danni conseguenti all’uso del premio. 
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 
superiore.  
Una volta ricevuto il codice univoco, il consumatore dovrà seguire le seguenti istruzioni per 
poter generare i buoni cinema iovadoalcinema:  
- registrarsi al sito www.iovadoalcinema.it  compilando l’apposito form con i dati richiesti; 



- confermare la registrazione tramite il link presente nel messaggio di posta elettronica che 
ogni utente riceverà in seguito all'iscrizione; 
- inserire il codice univoco nell’area dedicata. 
La registrazione del codice dovrà avvenire entro e non oltre il 6/01/2015. 
Una volta inserito il codice univoco, l’utente visualizzerà l’accredito dei buoni cinema nella 
propria area personale. Per poterne usufruire, l’utente dovrà quindi selezionare la sala 
cinematografica prescelta, la data della proiezione, indicare il nome e cognome 
dell’utilizzatore e stampare ciascun buono cinema che dovrà essere presentato fisicamente 
alle casse del cinema per la visione del film “Big Hero 6”. 
 
 
 
CAUZIONE 
Verrà garantito al Ministero dello Sviluppo economico un importo di 7.703,80 euro pari al 
100% del montepremi mediante fidejussione cumulativa. 
 
 
DICHIARAZIONI 
La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata nelle date indicate alla presenza di un notaio 
o Funzionario della Camera di Commercio competente per territorio entro 31 gennaio 2015. 
 
Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti al concorso a premi, sono registrati nei server 
della ICTlabs S.r.l. ospitati nel TLC & Data Center Eurnetcity di EurFacility S.p.A. in Via 
della Civiltà del Lavoro, 52 - 00144 Roma (Italy) con sede legale a Largo Adenauer, 1A - 
00144 Roma (Italy) 
 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 
di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 
 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto in regola con le norme riportate nel presente 
regolamento, entro 180 giorni dal verificarsi della vincita.  
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in 
beneficenza alla ONLUS Save The Children Italia Onlus - Via Volturno, 58 - 00185 Roma - 
Codice Fiscale 97227450158 - Partita Iva 07354071008.  
 
In caso di espresso rifiuto verranno incamerati dalla società promotrice. 
I premi non potranno essere convertiti in denaro. 
 
La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in 
Italia. Non è consentita la partecipazione al concorso ai dipendenti della Società OVS SPA.  
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, non potranno godere del premio vinto in tale modo. 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. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il 
DPR 430 del 26.10.2001. 
 
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata 
tramite il sito www.ovs.it, di proprietà della società promotrice, campagne di direct e-mailing 
e campagne di web marketing. 
 
Il regolamento completo sarà a disposizione alle casse dei negozi aderenti all’iniziativa, sul 
sito www.ovs.it. 



 
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede di 
OVS SPA.  
 


