
 
 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
Vinci una giornata sul set della seconda stagione dell’Allieva,  

la serie tv ispirata ai libri di Alessia Gazzola, 

prodotta da Rai Fiction e realizzata da Endemol Shine Italy 

 
 

 

SOCIETÀ PROMOTRICE 

Longanesi & C. s.r.l. 

Via Gherardini, 10 

20145 - Milano 

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Milano: 00739290153  

 

DITTA ASSOCIATA 

Internet Bookshop Italia s.r.l. 

 Sede legale, amministrativa e operativa: 

Via G. Verdi, 8 

20090 - Assago (MI) 

C.F. e P.I. 12252360156 

Reg. imprese di Milano nr. 12252360156 

 

PERIODO 

Dal 30 ottobre al 18 novembre 2017. 

Estrazione entro il 24 novembre 2017. 

 

PRODOTTO PROMOZIONATO 

Il nuovo romanzo di Alessia Gazzola, Arabesque (Longanesi). 

 

TIPOLOGIA 

Concorso a premi. 

 

AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale. 

 

DESTINATARI 

La partecipazione al concorso è consentita solo ai residenti e/o domiciliati in Italia e acquirenti 

del prodotto in promozione. 

 

COMUNICAZIONE 

Il concorso sarà pubblicizzato sul sito ibs.it; longanesi.it; illibraio.it e rispettive pagine facebook e 

sui social ufficiali dell’autrice Alessia Gazzola. 

Il regolamento completo è consultabile sul sito: www.longanesi.it e www.ibs.it 

La pubblicità del concorso sarà pienamente conforme al D.P.R. 430/01 e al presente regolamento. 

La società Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel 

rispetto e in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a 

premio. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso l’utente dovrà acquistare una copia cartacea del romanzo di Alessia 

Gazzola, Arabesque (Longanesi) sul sito www.ibs.it, in data compresa tra il 30 ottobre e il 18 

novembre 2017. 

 

http://www.longanesi.it/


 
Si precisa che: 

il predetto acquisto dovrà essere effettuato tra le ore 00:01 del 30 ottobre 2017 fino alle 23:59 del 

18 novembre 2017; eventuali indirizzi mail non validi o inesistenti faranno decadere il diritto di 

partecipare alla presente manifestazione a premi. Saranno considerati validi ai fini dell’estrazione 

anche acquisti per i quali venga effettuata la spedizione oltre il periodo di partecipazione purché 

l’ordine non sia stato modificato.  

Ogni utente potrà comparire nella lista di estrazione più volte nel caso in cui all’interno del 

periodo concorsuale, abbia effettuato più ordini con le caratteristiche sopra citate.  

Alla fine del periodo concorsuale, verrà preparata una lista che comprenderà al proprio interno 

tutti i partecipanti in regola con i requisiti di partecipazione durante tutto il periodo concorsuale: 

tale lista riporterà i dati del partecipante (codice identificativo del cliente e numero dell’ordine), la 

data e l’ora di partecipazione. 

Alla fine del periodo di durata del concorso e comunque entro il 24 novembre 2017, dal file 

contenente tutti i partecipanti, verranno estratti, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della 

CCIA incaricato della Tutela dei Consumatori, n. 2 partecipanti che si aggiudicheranno il premio 

in palio. 

 

 

PREMI E MONTEPREMI 

- n. 2 entrate sul set della seconda stagione dell’Allieva insieme ad Alessia Gazzola. Studi De 

Paolis, via Tiburtina 521, Roma.  Valore di 10€ l’uno 

- n. 2 soggiorni a Roma per una persona composti da: biglietto del treno a/r in classe economica 

standard e n.1 notte in hotel categoria 3*, sistemazione di camera standard da prenotarsi presso 

Agenzia Viaggi ATI srl, via Sassoferrato, 2 Milano. 

La data del viaggio verrà comunicata successivamente ai vincitori in base agli impegni 

dell’autrice e degli attori coinvolti sul set. Il viaggio orientativamente si terrà tra il 22 gennaio 

2018 e l’11 marzo 2018. 

Il valore del soggiorno è di 350€ l’uno. 

Il totale MONTEPREMI COMPLESSIVO PRESUNTO, alla data di redazione del 

Regolamento, è di 720€. 

 

 

COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI 

I partecipanti che in seguito all’estrazione risulteranno vincitori, verranno contattati dalla società 

promotrice all’indirizzo e-mail dell’account del cliente sul sito IBS.it e dovranno comunicare 

entro 5 gg dal ricevimento della e-mail i propri dati anagrafici ai fini della consegna del premio. 

In caso di mancata ricezione di tali dati il premio verrà devoluto alla Onlus beneficiaria. 

I premi, non cedibili a terzi, verranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione. 

Il vincitore che non potesse o volesse ricevere il Premio vinto non avrà diritto alla corresponsione 

di alcuna somma in denaro, né alla conversione del valore del Premio in denaro o in gettoni d’oro. 

 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul vincitore del Premio in palio per gli 

importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 

600 del 29/09/1973. 

 

 

ADEMPIMENTI, GARANZIE E VARIE 

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; 

-L’e-mail utilizzata dal partecipante in fase di acquisto risulti inesistente, errata o incompleta; 

-Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

-La mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 



 
-L’e-mail utilizzata in fase di acquisto sia inserita in una blacklist. 

La società organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali errori nella comunicazione 

dei dati da parte del vincitore. 

Il premio, una volta consegnato, non potrà essere restituito alla Società o ceduto a terzi. 

Restano a carico del vincitore i costi accessori per l’utilizzo del premio. 

Nessuna responsabilità derivante dall’uso improprio del premio o dall’uso effettuato da persone 

non adeguate per età e per condizioni fisiche o mentali è ascrivibile alla Società Promotrice. 

La ditta associata garantisce che i dati dei clienti e degli ordini sono su di un server che si trova in Italia. 

 

Sarà prestata cauzione conformemente all’attuale normativa in vigore sulle manifestazioni a 

premio. 

I premi non richiesti o non assegnati per qualsiasi motivo (art. 9 comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 

2001, n.430), saranno devoluti alla ONLUS: Unione Volontari per l'Infanzia e l'Adolescenza, 

Sede Legale Via Sant'Antonio, 5, 20122 Milano CF 80037270156 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, i dati personali dei partecipanti al concorso verranno trattati in 

conformità all’informativa privacy pubblicata sul sito www.longanesi.it e accessibile da ogni 

form di iscrizione al concorso stesso. 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o da terze parti indicate 

dalla stessa, partecipino con mezzi o 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. 

Per tanto, la Società Promotrice, o terze parti indicate 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. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, la società promotrice si rimette 

a quanto disposto dal D.P.R. 430/0. 

 

In fede, Milano 

       

                           Marco Tarò  

                              Legale rappresentante 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
                                          

Società a Socio Unico 

Longanesi & C. S.r.l. 

Editori in Milano 

20145 Milano 

Via Gherardini, 10 

tel. +39 02 34597620 

fax . +39 02 34597212 

info@longanesi.it 

www.longanesi.it 

 

Cap. euro 1.000.000 
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C.F. e P.I. 00739290153 

Gruppo editoriale 

Mauri Spagnol 

mailto:info@longanesi.it
http://www.longanesi.it/

