REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO APREMI“BE SMART, EAT SUSHIKO… AND WIN A SMART!”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice èG.L. Group Italia srl, con sede legale in via Lombardia 20, 42124 Reggio Emilia (RE). C.F. e P.IVA
06601450486.
2.

Società Delegata

Società delegata è Promosfera S.r.l. con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva
02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finalimaggiorenni che spenderanno almeno € 25,00 presso i
ristoranti Sushiko aderenti.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice, gli store manager e tutti i dipendenti dei ristoranti Sushiko. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
4.

Durata del concorso

Il concorso verrà pubblicizzato a partire dal giorno 10 luglio 2020, ma la partecipazione sarà valida dal 15 luglio al 21
settembre 2020, come segue:
-

l’acquisto nei ristoranti sarà valido dal 15luglioal 15 settembre 2020;

-

l’iscrizione online sarà validadal 15luglio al 21settembre 2020.

La verbalizzazione dei vincitori e l’estrazione finale sono previste entro il 31dicembre 2020.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è Sushiko. Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del
marchiopromozionato e, in particolare, di incentivaregli ordini e consumazioni presso i ristoranti Sushiko, anche
tramite il servizio take away e delivery.
6.

Modalità di partecipazione

Dal 15luglio al 15 settembre 2020, i consumatori dovranno effettuare ordini presso uno dei ristoranti Sushiko aderenti
all’iniziativa (la cui lista è all’allegato A del presente regolamento): tali ordini potranno essere effettuati attraverso
consumazioni direttamente nel ristorante, oppure tramite il servizio take away o ancorala delivery.Per ogni 25 euro
spesi, i consumatori riceveranno una cartolina sulla quale è presente un codice univoco oscurato da una patina da
grattare.
Entro il 21 settembre 2020, dovranno collegarsi al sito internet www.besmarteatsushiko.it ed effettuare il login con
indirizzo email e password oppure, nel caso di primo accesso a tale sito, registrarsicompilando il form con tutti i dati
obbligatori richiesti.
Un’email automatica sarà inviata all’indirizzo inserito nel form di registrazione: cliccando sul link ivi contenuto, i
consumatori attiveranno il proprio account e saranno reindirizzati nuovamente alla pagina di login del sito.
Una volta effettuato il login, sarà richiesto l’inserimento del codice univoco rinvenuto sulla cartolina e i consumatori
scopriranno subito se hanno vinto una delle cene in palio.
Se sono in possesso di ulteriori codici, i consumatori potranno inserirli, uno per volta, subito dopo la pagina di
vincita/perdita, seguendo le istruzioni del sito.
Inoltre, tutti coloro che, essendo in possesso della cartolina con codice univoco, si sono registrati sul sito del
concorsoentro il 21 settembre 2020 parteciperanno all’estrazione finale dei premi in palio.
N.B. Il consumatore dovrà aver cura di conservare in originale la cartolinacon il codice univoco, perché gli sarà
richiesta in caso di vincita e, quindi, si consiglia di conservarla fino a 180 giorni dalla data di estrazione. Inoltre, il
promotore si riserva il diritto di effettuare dei controlli sulla regolarità delle partecipazioni registrate: pertanto, il
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consumatore dovrà avere cura di conservare anche lo scontrino di acquisto. In assenza di quest’ultimo, la
partecipazione potrebbe essere considerata irregolare e quindi squalificata.
6.1 Limiti alla partecipazione
Sarà consegnata una cartolina per ogni € 25,00 di spesa nel medesimo scontrino. A titolo esemplificativo,
un tavolo il cui conto totale è di € 95,50 riceverà complessivamente 3 cartoline.
Su ciascuna cartolina è stampato 1 codice univoco, coperto da una patina, che potrà essere inserito sul
sito di partecipazione al concorso una sola volta.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

Sono previste due modalità di assegnazione dei premi, di cui una ad individuazione istantanea (instant win) e una
tramite estrazione finale.
Instant win
Fra tutte le partecipazioni pervenute online, il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e
randomica,1.000vincitori, durante l’intero periodo concorsuale, che si aggiudicheranno ciascuno una cena per una
persona presso un ristorante Sushiko (maggiori dettagli al punto 8.1 del presente regolamento).
I file contenenti i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica, saranno consegnati, al
responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430),
entro la data indicata al punto 4.
Estrazione finale
Fra tutte le partecipazioni pervenute, indipendentemente dall’esito della giocata Instant Win, sarà effettuata
l’estrazione finale di 10 nominativi vincentie di 20 nominativi di riserva.
I vincitori si aggiudicheranno i premi nell’ordine seguente:
-

Il primo estratto si aggiudicherà un’auto smart EQ fortwo, km 0;

-

Il secondo estratto si aggiudicherà uno scooter elettrico NIU U-pro;

-

Il terzo estratto si aggiudicherà uno smartphone MI Note 10 6/128;

-

Il quarto estratto si aggiudicherà un’aspirapolvere Xiaomi MI HANDHELD VACUUM CLEANER;

-

Il quinto estratto si aggiudicherà uncuocirisoMI IH RICE COOKER;

-

Il sesto estratto si aggiudicherà un MI TV BOX S;

-

Il settimo estratto si aggiudicherà uno spazzolino elettrico OCLEAN X ELECTRIC TOOTHBRUSH;

-

L’ottavo estratto si aggiudicherà uno XiaomiMI home security camera 1080P;

-

Il nono estratto si aggiudicherà un asciugacapelliXiaomi MI Ionic;

-

Il decimo estratto si aggiudicherà una bilancia Smart MI body composition scale 2.

L’estrazione avverrà alla presenza del responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), nella medesima occasione in cui verrà effettuata la verbalizzazione dei vincitori
instant win, entro la data indicata al punto 4.
N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitoricopia della
carta d’identità, o documento valido e se i dati immessi per la registrazione al form online non corrisponderanno al
documento presentato non sarà possibile assegnare il premio. Si riserva il diritto di richiedere anche la cartolina e lo
scontrino di acquisto in originale per qualsiasi verifica. La mancata presentazione di tali documenti comporterà
l’impossibilità di assegnare il premio.
Il vincitore non può 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.
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7.1 Riserve
Saranno estratti 20 nominativi di riserva in estrazione finale per qualsiasi caso in cui non sia possibile
attribuire il premio a qualcuno deinominativi vincenti.I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai
nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi.
8.

Premi in palio
Valore unitario

Totale

Iva Esclusa

Iva Esclusa

1.000

€ 18,09

€ 18.090,00

smart EQ fortwo - km 0

1

€ 17.900,00

€ 17.900,00

Scooter elettrico NIU U-pro

1

€ 1.556,56

€ 1.556,56

MI note 10 6/128

1

€ 491,72

€ 491,72

MI handheld aspirapolvere

1

€ 204,84

€ 204,84

MI IH cuociriso

1

€ 90,08

€ 90,08

MI TV Box S

1

€ 69,59

€ 69,59

Spazzolino elettrico Oclean X Electric

1

€ 49,10

€ 49,10

MI Home security camera 1080P

1

€ 36,80

€ 36,80

MI phon Ionic

1

€ 32,70

€ 32,70

Bilancia smart MI Body composition scale 2

1

€ 28,61

€ 28,61

PREMIO

Quantità

Cena per una persona in un ristorante Sushiko

TOTALE

€38.550,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 38.550,00(iva esclusa).
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
Cena per una persona presso un ristorante Sushiko
Il premio consiste in un menù Infinity cena per una persona presso un ristorante Sushiko a scelta del
vincitore. La cena deve essere fruita in un giorno a scelta del vincitore, tra lunedì e giovedì (esclusi
eventuali festività), entro un mese dalla data di emissione del voucher (riportata sul voucher stesso). Si
precisa che le bevande e i dolci sono esclusi.
smart EQ fortwo,modello coupé, pure line.
L’auto è una km 0, immatricolata nell’anno 2020.
Le spese di consegna dell’auto presso il ristorante Sushiko più vicino alla residenza del vincitore,
l’immatricolazione, l’IPT e la messa su strada sono a carico della Società Promotrice, mentre le spese per
bollo e assicurazione sono a carico del vincitore. L’automobile sarà consegnata solo dopo la verifica della
stipula di un’assicurazione valida per l’automobile.
Nel caso in cui il vincitore non fosse in possesso della patente di guida B, potrà comunque ricevere il
premio. In tal caso, l’automobile sarà intestata comunque al vincitore.
9.

Notifica e consegna dei premi

INSTANT WIN
I vincitori dell’Instant Win saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita e riceveranno la notifica
di vincita mediante una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione. I vincitori dovranno
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scaricare il voucher per usufruire della cena e presentarsi al ristorante indicato nel medesimo voucher presentando in
cassa sia il voucher che la cartolina con il codice che ha dato diritto alla vincita.
In caso di mancata fruizione della cena per cause non imputabili al Promotore, il premio si intenderà comunque
assegnato eil vincitore non avrà più nulla a pretendere.
ESTRAZIONE FINALE
I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati tramite email o telefonicamente.
I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 20 giorni dalla prima notifica della vincita si
intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di
estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
•

la mailbox di un vincitore risulti piena;

•

la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;

•

l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata.

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare
riferimento:
•

alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio;

•

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta.

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet
provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni
sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere
riconosciute come SPAM o Posta indesiderata.
La mancata accettazione dei premi da parte del vincitore (e delle riserve) farà decadere il diritto al premio e si
procederà con la devoluzione alla Onlus.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
L’automobile sarà consegnata presso un ristorante Sushiko, vicino alla residenza del vincitore.
I restanti premi dell’estrazione finaleverranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3,
presso un ristorante Sushiko, concordato tra vincitore e promotore, entro 180 giorni dalla conclusione della
manifestazione.
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso materiali POP nei ristoranti, campagne digital, sito internet
www.sushiko.it e social network di proprietà del promotore.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.besmarteatsushiko.it
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
13. Garanzie e Adempimenti
Su ciascuna cartolina sarà stampato un codice univoco non identificabile dall’esterno prima di essere grattata la patina
oscurante posta al di sopra di tale codice. Verranno stampate complessivamente n°300.000 cartoline, come da
dichiarazione redatta e sottoscritta con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
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La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e
casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di
atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
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.
Gliutentiche,secondoilgiudizioinsindacabiledellaSocietàpromotriceoditerzeparti
incaricatedallastessa,partecipinoconmezziestrumentiingradodieluderel’aleatorietà,o
sospetta,

fraudolenta,

o

in

violazione

del

comunque

giudicati

normale

in maniera
svolgimento

dell’iniziativa,verrannoesclusidallapartecipazioneenonpotrannogoderedell’eventuale premio vinto.
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) enel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).
13.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero
ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
15. 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.
16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti allaFondazione Casa Santi
Arcangeli ONLUS con sede in Barberino di Mugello (FI), via dei Castagni 36/42. Codice fiscale 94148690483.
Soggetto Delegato
Promosfera srl
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ALLEGATO A – LISTA RISTORANTI ADERENTI
(salvo eventuali chiusure ordinarie e straordinarie che saranno comunicate tempestivamente sul sito
internet https://www.sushiko.it/it/ristoranti/nella scheda di ciascun ristorante)

Ristorante

Provincia

Location

Indirizzo

BOLZANO

BZ

Twenty CC

Via G. Galilei

SIENA

SI

CC Portasiena

Piazzale Carlo Rosselli

ASTI

AT

Corso Alessandria

Corso Alessandria

CHIVASSO

TO

CC Chivasso

Strada Statale 26 Chivasso

CASTENASO

BO

Parconova

Via Villanova

SAVIGNANO SUL RUBICONE
(FC)

FC

Romagna Shopping
Village

Piazza Fratelli Lumiere

BASSANO DEL GRAPPA

VI

CC Emisfero

Via A. De Gasperi

BOLOGNA - BUSINESS PARK

BO

Business Park

Via Trattati Comunitari Europei

FIRENZE

FI

CC San Donato

Via Enrico Forlanini

REGGIO EMILIA - PIEVE
CENTER

RE

Pieve Center

Via Plauto

LA SPEZIA

SP

Piazza Kennedy

Piazza Kennedy

SAVONA

SV

CC Le Officine

Via Stalingrado

VERONA

VR

CC Adigeo

Viale delle Nazioni 1

RIVALTA DI TORINO (TO)

TO

CC Rivalta

Via Torino

SERRAVALLE

AL

CC Retail Park

Via Serravalle Novi Ligure

ROMA - EUROMA

RM

CC Euroma 2

Viale dell'Oceano Pacifico 83

RUBIERA (RE)

RE

Via Rocco Chinnici

Via Rocco Chinnici

FIDENZA

PR

Fidenza Shopping Park

Via Federico Fellini

NICHELINO

TO

MondoJuve Shopping
Center

Strada Debouchè Nichelino

ROVATO (BS)

BS

Via del Commercio

Via del Commercio

SILEA (TV)

TV

CC Emisfero Silea

Via Eroi di Podrute

ALBA

CN

Strada Statale 231 Santa Vittoria
Alba

BUSSOLENGO

VR

Centro commerciale
Roero
CC Auchan Porte
dell'Adige

RIVA DEL GARDA

TN

CC Blue Garden

Via Padova

ROMA - CASTELROMANO

RM

Shopping Village Castel
Romano

Via del Ponte i Piscina Cupa

VIGNOLA (MO)

MO

CC Marco Polo

Via Cruso

Lainate

MI

Via Pirelli, 3

Via Pirelli, 3

BOLOGNA - LIBER PARADISUS

BO

Piazza Liber Paradisus

Piazza Liber Paradisus

REGGIO EMILIA - HOTEL
EUROPA

RE

Hotel Europa

Viale Olimpia

TORINO

TO

CC Parco Doria

Via Livorno

VENEZIA MESTRE

VE

PC Mestre

Via Gabriel Bella

ZANE'

VI

Via Giacomo Leopardi

Via Giacomo Leopardi

ALESSANDRIA

AL

Via Vecchia Torino

Via Vecchia Torino

ROMA - LA ROMANINA

RM

CC La Romanina

Via Ferri

GROSSETO

GR

Aurelia Antica Shopping
Center

Via Aurelia Antica

SAN DONA'

VE

Via Como

Via Como

SAN ROCCO AL PORTO (LO)

LO

CC Auchan

Via Emilia
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Strada statale Bresciana

SCANDIANO

RE

Strada Statale 467

Strada Statale 467

Cremona

CR

Via Sesto 47b

Vi Sesto 47b

BRESCIA - CRYSTAL PALACE

BS

Crystal Palace

Via Cefalonia

GORIZIA

GO

Via Trieste

Via Trieste

GUALTIERI (RE)

RE

Centro commerciale
Ligabue

Via Matteotti

MARINA DI MASSA

MS

Via Amerigo Vespucci

Via Amerigo Vespucci

ROVIGO

RO

Bowling Club

Via della Cooperazione

BRESCIA - SANT'EUFEMIA

BS

Viale Sant'Eufemia

Viale Sant'Eufemia
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