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Regolamento concorsuale ARRICCHISCI LA TUA PISCINA. Vinci la nuova minipiscina 
Piscine Castiglione! 

Soggetto Promotore 

A&T Europe spa - Via Solferino 27, 46043–Castiglione delle Stiviere (MN) - P.iva00141030205 

 
Soggetto delegato 
CSE ITALIA Srl -con sede legale e operativa in Verona, Via del Perlar 37/b,  P. Iva 03933230231 
 
 
Tipologia della manifestazione 
Concorso a Premio ad estrazione finale 
 
Periodo partecipazioni concorso  
Dal 1 giugno al 30 settembre 2015. Estrazione finale entro il 6 Ottobre 2015. 
 
Area di svolgimento della promozione 
Territorio nazionale. Partecipano all’iniziativa tutti coloro che sottoscrivono un contratto d’acquisto per un piscina 
presso un concessionario Piscine Castiglione.  
 
Destinatari 
Consumatori finali maggiorenni residenti e domiciliati in Italia acquirenti del prodotto Piscina Castiglione nei 
concessionari Piscine Castiglione nel periodo dell’iniziativa. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della Società promotrice ed i titolari, dipendenti e 
collaboratori dei concessionari Piscine Castiglione. 
 
 
Prodotti promozionali  
Prodotti a marchio Piscine Castiglione. 
 
 
Modalità di partecipazione 
Dal 1 Giugno al 30 Settembre 2015, tutti coloro che sottoscrivono un contratto d’acquisto per una piscina presso un 
concessionario Piscine Castiglione potranno partecipare al concorso a premi che mette in palio una MINIPISCINA 
GOLD3 (escluse spese di installazione). 
 

Per partecipare al concorso:  

I dati personali del cliente che, durante il periodo dell’iniziativa, sottoscriverà un contratto d’acquisto per una piscina PISCINE 
CASTIGLIONE saranno inseriti in un file. Dal suddetto file, si procederà, entro il 6 Ottobre 2015 all’estrazione del vincitore 
partecipante. L’estrazione tra tutti i partecipanti sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un funzionario camerale. 

Verrà  estratto dal file n° 1 nominativo che si aggiudicherà il premio in palio e n. 2 riserve per ogni premio in palio da 
utilizzare qualora il relativo vincitore non dia riscontro all’avviso di vincita. 

Premi e Montepremi  
 
Mediante estrazione finale da file:  

 1 MinipiscinaGold3. dal valore di 11.000 euro + iva. Nel premio non sono comprese le spese di installazione che 
sono a carico del vincitore. 
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 La società promotrice comunicherà al vincitore la data precisa della consegna del premio che si svolgerà 
entro il 31/12/2015. Non sono comprese nel premio le spese di installazione. 

 
 
Totale montepremi euro 11.000,00+ iva. 
 
A garanzia dei premi la società promotrice ha richiesto apposita fideiussione pari al 100% del valore dei premi messi in 
palio  
 
Dichiarazioni 
Tutte le fasi di assegnazione del premio avverranno 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). 
 

Termine di consegna dei premi 

Il vincitore sarà contattato telefonicamente il giorno successivo all’estrazione. 

Qualora non possibile raggiungere i vincitori telefonicamente, verrà inviata una email dal soggetto delegato dal 
Promotore ai recapiti indicati nel file. 

Il vincitore dovrà rispondere al messaggio con la formale accettazione del premio, entro e non oltre 3 giorni dalla data 
di ricezione della email, con allegato una copia di documento identificativo in corso di validità. 
In caso di vincitore non rintracciabile e/o di mancato invio da parte del vincitore del messaggio di accettazione del 
premio entro il termine stabilito e/o di revoca del premio assegnato al vincitore per insussistenza dei requisiti 
essenziali per la partecipazione al Concorso, subentreranno i nominativi individuati come riserve, nell’ordine stesso 
definito. 
 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo. Il vincitore non può richiedere alcuna indennità in seguito a danni 
conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio. 

 
Modalità di partecipazione al concorso a premio 

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. La partecipazione a 
questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano rispettate le modalità di partecipazione 
espresse nel presente regolamento. 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, 
partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non 
potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il 
diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi 
vigenti. 

 
Premi non assegnati 
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS AIRC (C.F. 
80051890152) 

 
Comunicazione 
Il concorso sarà pubblicizzato tramite materiale promozionale sul web con banner pubblicitari sul sito 
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www.piscinecastiglione.it e sui social media tramite i profili istituzionali dell’azienda.   
 
 
Regolamento 
Il regolamento completo del concorso sarà consultabile sul sito www.piscinecastiglione.it 
 
 
Rivalsa 
La Società 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. 
 
Dati Personali 
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003. 

 

http://www.piscinecastiglione.it/
http://www.piscinecastiglione.it/

