
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

"Vinci il peluche gigante di Amico Lupo" 
 

SOCIETA’ PROMOTRICE 
IF Idee Editoriali Feltrinelli s.r.l. 

Via Andegari 6 

20121 – Milano 
 

SOCIETA’ ASSOCIATE 

• Librerie Feltrinelli s.r.l.  

• LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. 
Via Tucidide 56  

20134 - Milano  
 

SOCIETA’ DELEGATA 

ID Time s.r.l. 
Viale Visconti 4 

20093 – Cologno Monzese MI 
 

PERIODO: 

Dal 15.12.2021 al 16.01.2022, con estrazione dei premi entro il 28 febbraio 2022 
 

TIPOLOGIA 
Concorso a premi. 

 
AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale, nelle n. 87 librerie Feltrinelli come da allegato “A”, così come sui siti internet 

lafeltrinelli.it e ibs.it, che presenteranno l’iniziativa con l’ausilio di apposito materiale pubblicitario. 
 

DESTINATARI 
Il Concorso è rivolto ai consumatori finali residenti e/o domiciliati in Italia.  

 

PRODOTTI PROMOZIONATI 
La partecipazione al Concorso da parte dei consumatori finali, comporta l’obbligo di acquisto di almeno due 

libri di Amico Lupo e Lupetto come da allegato “B” 
 

COMUNICAZIONE 
Il concorso sarà pubblicizzato tramite materiale sul punto vendita e sui siti di Gruppo. 

 

Il regolamento completo è consultabile www.feltrinellieditore.it/gribaudo 
 

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. 

 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE per i negozi Librerie Feltrinelli s.r.l. 

Il consumatore a seguito dell’acquisto di almeno due libri di Amico Lupo e Lupetto presso uno dei punti 
vendita aderenti all’iniziativa, nel periodo di promozione, riceverà una cartolina per la partecipazione al 

concorso. Tale cartolina compilata con i dati indentificativi del consumatore: nome cognome, indirizzo e 

località, numero di telefono, e-mail e relativi eventuali consensi per il trattamento dei dati, potrà essere 
imbucata nell’ apposta urna presente in ogni punto vendita. 

 
A fine periodo, tutte le urne verranno convogliate presso la Società delegata e si procederà ad effettuare 

l’estrazione, alla presenza di un notaio o funzionario camerale territorialmente competente, di n. 1 
nominativo (+ 1 di riserva che sarà contattato nel caso in cui il vincitore non sia rintracciabile o non sia in 

regola con le norme di partecipazione indicate) per ogni singola urna che sì aggiudicherà il premio 

consistente in un peluche del personaggio per bambini "Amico Lupo". 
Nel caso in cui le cartoline estratte non siano correttamente leggibili, le stesse saranno eliminate. 

 

http://www.feltrinellieditore.it/gribaudo


 

 
I nominativi di riserva saranno contattati in ordine di estrazione nei casi di irreperibilità del vincitore o 

qualora non avesse partecipato nei modi previsti nel presente Regolamento. 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE per i negozi online laFeltrinelli.it e IBS.it 

Il consumatore a seguito dell’acquisto di almeno due libri di Amico Lupo e Lupetto, sui siti e-commerce 
www.lafeltrinelli.it e www.ibs.it, dove sarà disponibile oltre che in versione cartacea anche in ebook digitale 

nel periodo di promozione,  
e comunque entro il 17 gennaio 2022, dovrà collegarsi al sito 

www.feltrinellieditore.it/gribaudo/vinciamicolupo, andare alla pagina  dedicata e compilare il form inserendo 
tutti i dati personali richiesti, oltre ai dati dello scontrino o fattura o altro documento attestante l’acquisto. 

Si precisa che ogni nominativo non potrà vincere più di un premio. 

Ogni scontrino o fattura per gli acquisti on line o altro documento attestante l’acquisto dovrà riportare una 
data di emissione compresa nel periodo tra il 15 dicembre 2021 e il 16 gennaio 2022. 

La Società Promotrice o terzi da essa incaricati, si riservano la facoltà di verificare la veridicità degli 
scontrini/fatture inviati dai partecipanti presso gli esercizi che li hanno emessi. 

 

Alla fine del periodo di durata del concorso e comunque entro il 28 febbraio 2022, dal file contenente tutti i 
partecipanti, verranno estratti, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della CCIA incaricato della Tutela 

dei Consumatori, n. 5 nominativi e n. 2 nominativi di riserva, che si aggiudicheranno i premi in palio. 
 

I nominativi di riserva saranno contattati in ordine di estrazione nei casi di irreperibilità del vincitore o 
qualora non avessero risposto alla comunicazione di vincita nei termini indicati o qualora non avessero 

partecipato nei modi previsti nel presente Regolamento. 

 
 

PREMI E MONTEPREMI  
 

• Per i negozi Librerie Feltrinelli s.r.l. - n.87 peluches del personaggio per bambini "Amico Lupo" h 1,20 

m. – del valore di euro 49,00 IVA inclusa. 

 

• Per i negozi online laFeltrinelli.it e IBS.it - n.5 peluches del personaggio per bambini "Amico Lupo" h 

1,20 m. – del valore di euro 49,00 IVA inclusa 

 

Il totale MONTEPREMI COMPLESSIVO, alla data di redazione del Regolamento, è di € 4.508,00 IVA inclusa 
(prezzo al pubblico) 

 

CONSEGNA DEI PREMI AI CONSUMATORI FINALI 
Coloro che in seguito all’estrazione risulteranno vincitori, riceveranno il premio all’indirizzo indicato nella 

cartolina di partecipazione entro 180 giorni dalla data di estrazione e pertanto, la società promotrice non si 
assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati 

personali errati da parte dei partecipanti. 

 
 

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 

Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del 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. 

 
Sarà prestata cauzione a tutela dei partecipanti e conformemente all’attuale normativa in vigore sulle 

manifestazioni a premio.  

 

http://www.lafeltrinelli.it/
http://www.feltrinellieditore.it/gribaudo/vinciamicolupo


Nel caso in cui il premio non dovesse essere assegnato, lo stesso verrà devoluto in beneficenza alla 

Associazione CasAmica Onlus – Via Cesare Saldini 26 – 20133 Milano – Codice Fiscale 97111240152 – Tel 02 
84132162 . 

 
 

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. 430/01. 
La partecipazione è consentita anche a persone minorenni a condizione che siano autorizzate 

preventivamente dai loro genitori o tutore legale. 
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali degli utenti che parteciperanno 

al concorso verranno utilizzati secondo quanto indicato nell’apposita informativa privacy dedicata di cui 
all’Allegato “C”, consultabile anche collegandosi al sito www.feltrinellieditore.it/gribaudo/vinciamicolupo. 

 
Allegato “A” librerie Feltrinelli 

Allegato “B” elenco libri di Amico Lupo e Lupetto 

Allegato “C” Informativa privacy 
 

 
 

http://www.feltrinellieditore.it/gribaudo/vinciamicolupo

