
REGOLAMENTO 

 

del concorso a premio indetto dalla società LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. con 

sede a Milano Via Tucidide 56 - P.IVA e Codice Fiscale 05329570963 (di seguito “il 

Promotore”) denominato “Gratta Leggi e Vinci” in associazione alla società Librerie 

Feltrinelli S.r.l. a Milano Via Tucidide 56 - P.IVA e Codice Fiscale 04628790968  

 
 

AREA: Territorio nazionale. 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO: Dal 14.11.2022 al 04.12.2022. 
 

DESTINATARI: Persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. 
 

MODALITA’: Tutti coloro che nel periodo dal 14.11.2022 al 04.12.2022 

effettueranno sul sito IBS.it un acquisto di almeno 20€ in una 

unica soluzione, di prodotti tra Libri italiani, Libri in lingua 

inglese, CD, vinili, DVD e Blu-ray, giochi, cartoleria e idee regalo 

riceveranno, nel pacco insieme ai prodotti acquistati, una cartolina 

del tipo “gratta & vinci” a forma di segnalibro letterario (di seguito 

“titolo di partecipazione”), sul cui fronte sarà stampata 

un’immagine e una citazione letteraria, mentre sul retro vi sarà un 

apposito spazio da grattare. 

 

Verranno stampate complessivamente n. 60.000 titoli di 

partecipazione, riportanti un apposito spazio da grattare, di cui n. 

15.350 vincenti un premio immediato consistete in una Happy 

Card (di seguito “HC”) del valore di 3€ oppure di 5€ oppure di 

10€ oppure ancora di 100€ da spendere sul sito IBS.it.  

 

I titoli di partecipazione vincenti, riporteranno la frase che indica 

l’importo della HC vinta (3 o 5 o 10 o 100€ e il codice HC (codice 

alfanumerico di 14 caratteri); ad esempio: Hai vinto una HC da 

10 euro! Cod: XXXXXXXXXXXXXX).  

 

I rimanenti n. 44.650 cartoline riporteranno la scritta “Non hai 

vinto”. 

 

Una volta risultato vincitore, il cliente potrà utilizzare la HC 

nell’ambito di un ordine sul sito IBS.it, inserendo il codice HC 

nell’apposito spazio nel riepilogo dell’ordine. 

Le HC dovranno essere attivate entro e non oltre il 31 gennaio 

2023. 

Termini e Condizioni d'uso di Happy Card: 
https://www.ibs.it/assets/2021/10/20211012014047-20200101100331-

termini-condizioni-uso-happy-cardv-10102021-.pdf 

 

Si precisa che: 

- per acquisti multipli di 20€ di spesa nello stesso ordine, si riceverà 

un solo titolo di partecipazione al concorso 

- sono esclusi e quindi non corrono al raggiungimento della soglia 

https://www.ibs.it/assets/2021/10/20211012014047-20200101100331-termini-condizioni-uso-happy-cardv-10102021-.pdf
https://www.ibs.it/assets/2021/10/20211012014047-20200101100331-termini-condizioni-uso-happy-cardv-10102021-.pdf


di 20€ per la partecipazione al concorso, le merceologie non 

menzionate quali: i libri usati, i libri vintage, gli eBook, gli 

audiolibri, gli eReader, i libri e i prodotti audio e video in 

prenotazione, le Happy Card e i prodotti acquistati con il servizio 

“Prenota e ritira”. Sono altresì esclusi tutti i prodotti non venduti 

e spediti direttamente da IBS; 

- per poter ottenere il titolo di partecipazione, l’ordine non deve 

subire modifiche dopo il 04/12/2022. 

 

I titoli di partecipazione, una volta ricoperto con la patina 

argentata l’appo sito spazio riportato sugli stessi in modo tale da 

renderli irriconoscibili tra loro, verranno mescolati giusta 

dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, che verrà resa dallo 

stampatore e che verrà fornita al Notaio o al Funzionario 

Camerale. 
 

PREMI: 

   

 

 

 

 

 

MONTEPREMI: 67.500,00 € 

 
 

DICHIARAZIONE:   La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente 

regolamento e verrà messa in evidenza su Internet. 

Il regolamento completo sarà pubblicato per tutta la durata del 

concorso sul sito ibs.it 

 

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. 

 

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

devoluto in beneficenza alla Onlus Gruppo Aleimar. 

 

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno 

pertanto godere dell’eventuale premio vinto tutti quei Concorrenti 

che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di 

terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e 

strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione 

del normale svolgimento dell’iniziativa. 

 

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. 

HC 

VINCENTI VALORE IMPORTO 

10000 3,00 € 30.000,00 € 

5000 5,00 € 25.000,00 € 

250 10,00 € 2.500,00 € 

100 100,00 € 10.000,00 € 



 

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, 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 

partecipazione. 

 

 

Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

(“GDPR”), i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per 

l’espletamento delle attività legate al concorso e non verranno 

comunicati a soggetti diversi. 

 

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. 


