
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

CONCORSO “SCOPRI LE ISOLE GRECHE”  

 (CL 553/2017) 

 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Syngenta Italia S.p.A con sede in Milano, via Gallarate, 139 – P. IVA 02373810122 

 

SOGGETTO DELEGATO 

Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159 - http://www.clipper-

srl.it  

 

AREA 

Intero territorio italiano 

 

DURATA 

La manifestazione avrà svolgimento dal 1º febbraio 2018 al 31 agosto 2018.  

Le cartoline di partecipazione potranno essere inviate entro il 30 settembre 2018. 

L’estrazione dei premi in palio verrà effettuata entro il 30 novembre 2018. 

         

DESTINATARI 

Il concorso sarà rivolto: 

• Ai produttori agricoli secondo la nomenclatura ATECO e nello specifico i codici attività 

01.13 - Coltivatori di ortaggi e meloni, radici e tuberi  

01.13.1 / 01.13.10 Agricoltura, Silvicoltura e Pesca - Coltivatori di ortaggi e meloni, radici e 

tuberi in piena aria. 

01.13.2 /01.13.20 Agricoltura, Silvicoltura e Pesca - Coltivatori di ortaggi e meloni, radici e 

tuberi in colture protette.  

 

• Alle strutture distributive dei prodotti oggetto della promozione come di seguito specificato (di 

seguito “Rivenditori”), ovvero qualunque soggetto che acquisti semi Syngenta e rivenda semi o 

piantine ottenuti da semi Syngenta delle varietà di zucchino oggetto della promozione. 

 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e tutta la forza vendita della società promotrice.  

 

 

OGGETTO DEL CONCORSO 

Il presente concorso intende premiare e incentivare l’uso delle sementi e piantine di zucchino del segmento 

verde da pieno campo incluse nel portafoglio Syngenta, e nello specifico delle 5 varietà di ibridi di zucchino: 

- Amorgos 

- Milos 

- Patmos 

- Rhodos 

- Syros 

 

Il concorso intende altresì aumentare la visibilità e conoscenza del marchio, incentivare la fidelizzazione del 

cliente e stimolare e gratificare le strutture distributive dei prodotti promozionati della Promotrice. 

 

   

PUBBLICITA’ 

Il concorso sarà pubblicizzato direttamente presso le strutture distributive della promotrice attraverso 

apposito materiale promo – pubblicitario nel periodo di validità della promozione e sul sito www.syngenta.it.  

Il regolamento completo sarà reperibile sul sito www.syngenta.it.  

 

 

 

 

http://www.clipper-srl.it/
http://www.clipper-srl.it/
http://www.syngenta.it/
http://www.syngenta.it/


MODALITA’ 

Al fine di raggiungere lo scopo sopra indicato la società Promotrice intende indire il concorso a premi 

“Scopri le isole greche” che avrà svolgimento secondo le modalità di seguito indicate. 

  

Clienti Produttori Agricoli (di seguito “Clienti”) 

Per prendere parte al concorso i Clienti come precedentemente indicati dovranno: 

- acquistare nel periodo 01/02/18 – 31/08/18 almeno n. 25.000 semi o piantine di ibridi di zucchino Syngenta 

(anche in varietà assortite nell’ambito dell’elenco delle 5) presso un medesimo fornitore (identificato dal 

numero di P. IVA). È ammesso l’acquisto in più soluzioni (fatture) purché tutti gli acquisti dei 25.000 semi o 

piantine siano stati effettuati presso il medesimo fornitore nel periodo di validità del concorso. 

- compilare la cartolina di partecipazione con tutti i dati indicati come obbligatori (ragione sociale, nome e 

cognome, indirizzo completo, telefono, indirizzo mail, P. IVA).  

- inviare la seguente documentazione: 

• Cartolina correttamente compilata in originale in tutti i campi incluso il numero di P. IVA (la 

mancata indicazione del numero di P. IVA comporterà l’esclusione dal concorso). 

• Copia fattura/fatture comprovanti l’acquisto dei prodotti promozionati nella quantità minima 

richiesta. 

 

La documentazione dovrà essere inviata, in busta chiusa e correttamente affrancata, al seguente indirizzo: 

 

Concorso “Scopri le isole greche” 

C.P. 166 

20123 Milano Centro 

 

 

Ciascuna busta potrà contenere una sola cartolina di partecipazione ma alla stessa potranno essere allegate 

copie di più fatture attestanti nel complesso l’acquisto della quantità minima di prodotto promozionato o 

multipli di essa provenienti da uno stesso fornitore. 

La documentazione dovrà essere spedita entro il termine massimo del 30 settembre 2018 (farà fede la data 

del timbro postale di spedizione). Non saranno ammessi invii alternativi oltre alla spedizione cartacea come 

sopra specificato. 

Ai fini della prevista estrazione verranno considerate tutte le buste pervenute all’indirizzo dedicato entro il 

30 ottobre 2018. 

La Promotrice e la Delegata non si assumono alcuna responsabilità per il mancato ricevimento dei documenti 

di partecipazione dovuti a disguidi postali alle stesse non imputabili. 

 

Tutte le partecipazioni pervenute nel periodo di validità verranno inserite in un database che verrà utilizzato 

per lo svolgimento dell’estrazione finale. 

In particolare ciascun Cliente (identificato univocamente dal numero di P. IVA), verrà inserito nel data base 

tante volte quante sono i multipli di 25.000 semi o piantine acquistati nel corso del periodo di validità del 

concorso, anche se acquistati (per ogni multiplo di 25.000 semi/piantine) presso fornitori   diversi. 

A titolo di esempio, se un cliente ha effettuato acquisti complessivi, (secondo le modalità e specifiche 

precedentemente indicate) pari a 75.000 semi/piantine, il suo nominativo verrà inserito nel database utile 

all’estrazione finale n. 3 volte. 

Si precisa che: 

- eventuali acquisti effettuati al di fuori del periodo di validità della manifestazione (01/02/18 – 31/08/18) 

non saranno considerati validi ai fini della partecipazione al presente concorso. 

-  Acquisti effettuati presso fornitori differenti, ai fini del raggiungimento della soglia minima di n. 25.000 

semi/piantine, non verranno tenuti in considerazione. 

 

 

Strutture distributive di semi e piantine (di seguito Rivenditori) 

Le vincite conseguite dai Clienti Produttori Agricoli verranno associate automaticamente al fornitore presso 

il quale è stato effettuato l’acquisto di prodotti promozionati ed identificato dal numero di P. IVA riportato 

nella fattura d’acquisto inviata dal partecipante. In caso di convalida della vincita al Cliente, alla struttura 

distributiva che ha emesso la/le fattura/e verrà assegnato il premio dedicato oltre descritto. 

Se la vincita relativa al Cliente non dovesse essere convalidata, anche il rivenditore perderà il diritto a 

ricevere il premio.  



Nel caso in cui non sia possibile assegnare la vincita al rivenditore, al Cliente verrà erogato comunque il 

premio mentre quello destinato al rivenditore sarà devoluto in beneficenza. 

Nel caso in cui la struttura distributiva che abbia emesso fattura risulti essere direttamente Syngenta (in caso 

di acquisto diretto da parte del Cliente presso la società promotrice), il premio destinato al Rivenditore non 

verrà assegnato mentre verrà erogato il premio spettante al Cliente. 

 

Diritto al premio 

Per aver diritto al premio si procederà con la verifica della/e fattura/e d’acquisto inviata dai Clienti risultati 

vincitori per verificare la regolarità dei dati presenti e al fine di verificare se non sia stato esercitato il diritto 

di recesso totale o parziale dei semi ancora confezionati e non utilizzati entro la data prevista per l’estrazione 

finale. 

Ai fini delle verifiche faranno fede esclusivamente le risultanze contabili della società promotrice a seguito 

delle verifiche effettuate con gli strumenti a sua disposizione.  

In caso di irregolarità riscontrata dalla società promotrice da parte di uno dei vincitori (sia Clienti che 

Rivenditori) tale da non rendere possibile l’assegnazione del premio, quest’ultimo verrà assegnato al primo 

nominativo di riserva utile. 

Il verificarsi di irregolarità amministrativo/contabili, di atti contrari agli interessi della Promotrice, della 

clientela o allo spirito della competizione, comporterà automaticamente la decadenza dalla partecipazione, 

indipendentemente dalle cause e dalle motivazioni. 

 

Ai fini della convalida della vincita non saranno ritenute valide: 

• Fatture d’acquisto riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso (01/02/2018) e 

successiva al termine (31/08/2018); 

• Fatture d’acquisto riportanti abrasioni o cancellazioni o alterazioni apportate con qualsiasi tecnica 

che compromettano il documento originale 

• Documenti d’acquisto diversi dalla Fattura d’acquisto. Non saranno ritenuti validi, a titolo di 

esempio, ordini di acquisto, ricevute fiscali, ricevute di pagamento etc. 

 

 

ESTRAZIONE 

L’estrazione dei premi si terrà presso la Società Delegata Clipper S.r.l. – Viale Caterina da Forlì, 32 - Milano 

alla presenza di un Notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica entro il 30 

novembre 2018. 

Verrà predisposto un tabulato contenente tutte partecipazioni correttamente pervenute nel periodo 01/02/18  - 

31/08/18 secondo le modalità previste dal presente regolamento. 

Si procederà con l’estrazione di n. 3 Clienti vincitori e n. 9 nominativi di riserva che subentreranno in caso di 

irregolarità o irreperibilità del vincitore originario. 

Ai Clienti estratti verranno associati i relativi Rivenditori di riferimento con le modalità previste dal presente 

regolamento. 

 

 

PREMI 

Clienti   

Ciascun vincitore si aggiudica n.1 voucher viaggio del valore di € 3.275,00 da utilizzare presso il Tour 

Operator che verrà comunicato in sede di avviso vincita. 

• Il voucher potrà essere utilizzato limitatamente alle destinazioni e alle strutture delle Isole Greche presenti 

nel catalogo “Mediterraneo estate 2019” del Tour Operator partner.  

• Il voucher potrà essere utilizzato in unica soluzione dal 1º aprile 2019 al 31 ottobre 2019, 

compatibilmente con le disponibilità di voli e hotel al momento della prenotazione. La finalizzazione 

della prenotazione da parte del possessore del voucher premio dovrà avvenire in ogni caso almeno 30 

giorni prima della partenza prevista, secondo le modalità indicate in sede di avviso vincita. 

• Il voucher potrà essere utilizzato esclusivamente per un pacchetto viaggio Isole Greche valido per n. 2 

persone (non è possibile utilizzare il voucher per un numero minore o maggiore di fruitori). 

• Il mancato o parziale utilizzo del voucher entro la data di scadenza indicata non comporterà l’erogazione 

di alcun premio sostitutivo o rimborso economico. 

 

 



Rivenditori 

Ciascun vincitore si aggiudica un IPHONE X (64 GB) del valore indicativo di € 974,60 + IVA (1.189 € IVA 

inclusa). 

 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo ammonta ad € 12.748,80 + IVA ove dovuta. 

Su tale importo, la società organizzatrice predisporrà apposita fidejussione a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

  

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.  

I vincitori verranno avvisati a mezzo comunicazione mail e telefonica ai recapiti rilasciati nella cartolina di 

partecipazione e dovranno accettare il premio entro il termine di 10gg dall’avviso vincita mediante 

restituzione di apposito modulo di accettazione premio. La mancata risposta entro il termine indicato 

comporterà la perdita del diritto al premio che verrà assegnato alla prima riserva utile secondo quanto 

stabilito dal regolamento del concorso. 

I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri premi e/o servizi. 

I premi saranno resi fruibili/consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione. 

La società si riserva, in caso di indisponibilità del premio, di sostituirlo con uno possibilmente della stessa 

natura ma necessariamente dello stesso o superiore valore.  

I premi, se non assegnati, saranno devoluti in beneficenza a: FONDAZIONE OPERA SAN FRANCESCO 

PER I POVERI ONLUS – Viale Piave, 2 – 20129 Milano (C.F. 97051510150). 

 

INFORMATIVA AI SENSI  DELL'ART. 13 D.LGS 196/2003 

I dati dei partecipanti saranno trattati per evadere la richiesta di partecipazione al presente concorso e per 

espletare le formalità correlate allo svolgimento dello stesso.  

Verranno diffusi a terzi nei confronti dei quali vi sia un obbligo di legge e/o contrattuale legato al concorso. 

Il Titolare del trattamento è la società Syngenta Italia S.p.A. con sede legale in via Gallarate, 139 – 20151 

Milano. 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 potranno essere esercitati in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 

7 tra cui modificare, cancellare etc. scrivendo al sopra citato Titolare. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 

DPR 600/73. 

        


