
 

 
 

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

 CONCORSO A PREMI “VINCI L'ABBONAMENTO CON FACILE RISTRUTTURARE ” 
  

  
 
Ditta promotrice: Facile Ristrutturare Srl 
Sede legale: Via  Tiburtina 1227 - 00131 ROMA  
 
C.F. e Partita Iva: 12696191001 
 
Territorio: Nazionale e Repubblica di San Marino 
  

 
Destinatari del concorso: I soggetti, persone fisiche, di età uguale o superiore a 18 anni.  
Il presente concorso è rivolto unicamente  a  coloro che hanno richiesto  un sopralluogo 
tramite la landing page specifica del concorso  www.facileristrutturare.it/concorso-asroma, 
stipulato, firmato e versato un acconto per  un contratto di ristrutturazione  da 
effettuarsi unicamente  nelle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo 
Regione Lazio con Facile Ristrutturare S.r.l.  
 
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o 
dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti 
nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 
 
 
Obiettivo: Promozione d'immagine e incremento alle vendite. 
 
Tipologia: Concorso Rush&Win 

Durata: Rush&Win richiesto  un sopralluogo tramite la landing page specifica del concorso 
www.facileristrutturare.it/concorso-asroma, stipulazione e firma contratto dei partecipanti dal 
01/10/2019 al 31/12/2019  - Verbalizzazione vincitori ed estrazione finale entro il 10/01/2020 

Soggetto delegato: 
Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)-  
Partita IVA : 02157970035- Registro delle Imprese di Novara  NO 219062.  
 
Modalità di svolgimento del concorso: 
La Facile Ristrutturare S.r.l. indice il presente concorso  a premi  rivolto ai committenti che 
hanno richiesto  un sopralluogo tramite la landing page specifica del concorso 
www.facileristrutturare.it/concorso-asroma, stipulato, firmato e versato un acconto per un 
contratto di ristrutturazione  da effettuarsi unicamente  nella Regione Laziocon Facile 
Ristrutturare S.r.l. (di seguito indicati “Partecipanti”) nel periodo dal 01/10/2019 al 
31/12/2019. 
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Sviluppo del concorso: 
Il concorso avrà inizio dal giorno 01/10/2019 e terminerà il 31/12/2019 e prevede             
l’assegnazione di 10 premi con modalità Rush&Win e di un ulteriore premio ad estrazione              
finale tramite Funzionario Camerale/Notaio, che si effettuerà entro il 10/01/2020. 
 
Modalità di partecipazione al concorso e di assegnazione dei premi: potranno partecipare al 
presente concorso tutti coloro  che hanno richiesto  un sopralluogo tramite la landing page 
specifica del concorso  www.facileristrutturare.it/concorso-asroma, stipulato, firmato e 
versato un acconto per un contratto di ristrutturazione  da effettuarsi unicamente  nella 
Regione Laziocon Facile Ristrutturare S.r.l. nel periodo dal 01/10/2019 al  31/12/2019. 
 
 
Si precisa che all'atto di stipula, firma e versamento dell'acconto tutti i Partecipanti verranno              
registrati in apposito database riportante: nome, cognome, indirizzo di residenza, codice           
fiscale, giorno e ora di stipula del contratto con versamento acconto e numero di contratto. 
Al termine del concorso, entro il giorno 31/12/2019, il file con tutti i Partecipanti verrà               
consegnato al Funzionario Camerale/Notaio per la verbalizzazione di constatazione dei 10           
vincitori e in quella sede si provvederà anche all'estrazione finale. 
 
I primi 10 Partecipanti che avranno stipulato, firmato e versato un acconto per un contratto               
di ristrutturazione con Facile Ristrutturare S.r.l. , si aggiudicheranno, nell'ordine di firma con             
versamento d'acconto, uno dei 10 premi in palio in modalità Rush&Win, consistenti in: 

N. 10 abbonamenti che danno diritto ciascuno a ricevere 2 accrediti in Tribuna Tevere per               
tutte le partite in casa di Serie A, Coppa Italia, Europa League dell'AS Roma per la stagione                
2019/2020 (nella misura di n. 1 accredito per il vincitore, inteso come colui che ha stipulato e                 
dato l'acconto del contratto, e n. 1 accredito per un'altra persona individuata dal vincitore,              
per le partite in casa di Serie A, Coppa Italia, Europa League dell'AS Roma per la stagione                
2019/2020 ). 
 
Gli abbonamenti sono esclusivamente per le partite residue di campionato e non per l’intera              
stagione 2019/2020 (le partite pregresse non saranno in alcun modo compensate e/o            
recuperate).  
 
Per ogni partita l'avente diritto dovrà fare richiesta alla ditta Promotrice dei 2 accrediti. Tutti               
gli accrediti saranno strettamente nominativi e detti nominativi saranno immodificabili per           
tutte le partite.  
Gli abbonamenti saranno incedibili a terzi, e tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale               
del concorso rappresentano reati perseguibili anche penalmente.  
 
Si specifica che gli aventi diritto al premio e i loro accompagnatori non devono essere soggetti 
a provvedimenti DASPO e/o provvedimenti restrittivi inerenti la partecipazione ad eventi 
sportivi calcistici, ovvero ad una delle misure previste dalla legge 27/12/56 n. 1423 cd misure 
di prevenzione, o inibiti dall’accesso allo stadio per problemi disciplinari. 
 
Riserve: verranno individuate anche n. 3 riserve da utilizzare nel caso in cui il vincitore               

http://www.facileristrutturare.it/concorso-asroma


risultasse non in regola con le norme del concorso. 
 
Estrazione Finale: Tutti i Partecipanti  successivi ai primi 10  parteciperanno all’estrazione 
finale del premio sottoindicato:  
 

N. 1 maglia ufficiale della AS Roma. 

Tutte le fasi di estrazione finale avverranno entro il 10 Gennaio 2020 alla presenza di un                
notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica (art. 9 del D.P.R.                
26 ottobre 2001, n. 430). 

Riserve: verranno individuate anche n. 2 riserve da utilizzare nel caso in cui il vincitore               
risultasse non in regola con le norme del concorso. 

Comunicazione di vincita: La consegna dei premi è del tutto gratuita e non richiede  
nessun pagamento da parte dei vincitori. I premi verranno consegnati entro 10 giorni 
dalla data di verbalizzazione. 
 
Montepremi presunto iva esclusa o esente :  
 
− N. 10 abbonamenti che danno diritto ciascuno a ricevere 2 accrediti in Tribuna Tevere 

per tutte le partite in casa di Serie A, Coppa Italia, Europa League dell'AS Roma per la 
stagione 2019/2020 (nella misura di n. 1 accredito per il  vincitore, inteso come colui 
che ha stipulato e dato l'acconto del contratto, e n. 1 accredito per un'altra persona 
individuata dal vincitore, per le partite in casa di Serie A, Coppa Italia, Europa 
League dell'AS Roma per la stagione 2019/2020).

Valore unitario euro 815,00 Totale euro 16.300,00 
 
− N. 1 maglia ufficiale AS Roma. 

Valore unitario euro 140,00 Totale euro 140,00 
 

TOTALE MONTEPREMI euro 16.440,00  
 
 
Cauzione: Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430                
del 26/10/2001. 
La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Dip. per               
l'Impresa e l'Internazionalizzazione - DGMCCVNT - Divisione XIX Manifestazioni a premio - Via             
Molise n. 2 – 00187 Roma per un importo totale complessivo di euro 16.440,00 , valore del                 
montepremi presunto. 

Varie ed eventuali 

I premi in palio non saranno sostituibili e non saranno convertibili in denaro o in gettoni d'oro, 
né verrà data facoltà ai vincitore di richiedere, con o senza l'aggiunta di denaro, la possibilità 
di ricevere un premio diverso anche se di minor valore. 
 
Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi:  



 

 

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.  
 
Rinuncia alla facoltà di rivalsa: 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 
30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 
 
ONLUS: 
Il Promotore devolverà i premi eventualmente non richiesti a: 
 
 Sostegno 70 Insieme ai ragazzi diabetici Sede Legale Via 
Olgettina 60 20100 Milano - CF 03348040969. 
Mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice. 
 
 
PUBBLICITA': 
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la 
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento. 
Il regolamento completo sarà disponibile presso il soggetto Promotore e depositato presso il             
soggetto delegato. 
 

Trattamento dei dati personali 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
L’acquisizione ed il trattamento di tutti idati personali forniti dai Partecipanti,  verrà effettuato 
nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 
- Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”) per le finalità conesse al presente 
concorso a premi “VINCI L'ABBONAMENTO CON FACILE RISTRUTTURARE ”. 
Con l’invio delle informazioni richieste dal presente Regolamento ciascun Partecipante dichiara 
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei suoi dati personali ai sensi del GDPR. 
 
 
Garanzie e Adempimenti : 
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e                 
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività              
Produttive. 
 
 
Fontaneto d'Agogna  27 Settembre 2019 
Il sottoscritto GIORGI PATRIZIA 
In qualità di soggetto delegato 
 
 


