
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 
CONCORSO A PREMI “GIOCA CON ULTRABOOK E VOLA ALLO STADIO” 

PROMOSSO DA INTEL CORPORATION S.p.A. 

 

 
AREA:    Intero territorio italiano 
 

DURATA: La manifestazione avrà svolgimento presso 3 centri 
commerciali aderenti all’iniziativa: 

Milano, Fiordaliso: dal 24 al 27 Maggio 2012 
Parma, Euro Torri: dal 20 al 23 Settembre 2012 
Firenze, I Gigli: dal 11 al 14 Ottobre 2012 

 
     Estrazione = entro il 14 Dicembre 2012 

     
DESTINATARI: Consumatori finali residenti sul territorio italiano. 
 

 
PRODOTTO 

IN PROMOZIONE: Ultrabook  
 
PUBBLICITA’: Il concorso sarà pubblicizzato mediante un presidio presente 

all’interno delle gallerie dei centri commerciali aderenti 
all’iniziativa e tramite leaflet distribuiti dal personale 

dedicato. 
 
MODALITA’: All’interno dei centri commerciali coinvolti verrà allestita 

un’area dedicata/isola promozionale (d’ora in avanti, “stand 
INTEL”), presso la quale personale incaricato/hostess fornirà 

tutte le informazioni in merito alla modalità di partecipazione 
al Concorso. 
Ogni partecipante avente diritto potrà partecipare al 

Concorso acquistando uno dei modelli Ultrabook presso 
l’electronic store (Mediaworld) presente all’interno del centro 

commerciale.  
Una volta effettuato l’acquisto le persone dovranno recarsi 

presso lo stand INTEL esibendo la prova dell’avvenuto 
acquisto. 
Il personale vidimerà con un timbro lo scontrino e 

consegnerà alle persone una cartoline che dovrà essere 
compilata in tutte le sue parti e successivamente imbucata in 

un urna dedicata. 
E’ possibile partecipare più volte nel caso in cui si effettuino 
più acquisti di Ultrabook e si sia in possesso di più scontrini. 

 
 

ESTRAZIONE: L’estrazione si terrà a Milano entro il 14/12/2012 presso gli 
uffici della Società Delegata MenCompany S.r.l. – corso 

Europa 5 20122 Milano alla presenza di un Notaio o del 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica. 
Tra tutti i coupon in regola con le norme del regolamento 
verranno estratte 4 cartoline. 



Verranno estratti 4 cartoline di riserva in caso di irreperibilità 

dei vincitori. 
Il premio non potrà essere assegnato a, né comunque 

utilizzato da, soggetti destinatari di provvedimenti che 
comportino il divieto di accesso negli stadi in occasione di 
manifestazioni sportive ai sensi dell'articolo 6 della legge 13           

dicembre 1989, n. 401, o di cui alla  legge  27 dicembre  
1956,  n. 1423, ovvero da soggetti che siano stati,  

comunque,  condannati, anche con sentenza non definitiva, 
per reati  commessi  in  occasione  o a causa di 
manifestazioni sportive. 

 
PREMI: N. 4 abbonamenti allo stadio della squadra del cuore (verrà 

scelta la tariffa più bassa a disposizione) € 400 + iva 
cadauno 

 

  
 

MONTEPREMI: Il montepremi complessivo ammonta a € 1.600€ + iva 
  

ADEMPIMENTI 
E GARANZIE: Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente 

normativa.  

I vincitori saranno avvisati a mezzo lettera. 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 

giorni dalla data di estrazione. 
I premi non potranno essere commutati in denaro o in 
gettoni d’oro. 

I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno 
devoluti in beneficenza a : Fondazione G. e D. De Marchi 

ONLUS - c/o Clinica Pediatrica De Marchi via della 
Commenda, 9 - 20122 Milano. Il regolamento completo 
potrà essere reperito sul sito www.intel.it 

 
INFORMATIVA  

AI SENSI DELL’ART. 13  
D.Lgs 196/03 La Società organizzatrice dichiara che i dati dei partecipanti 

saranno utilizzati ai soli fini del presente concorso e che in 

base all’art. 7 D.Lgs 30.06.2003 n. 196 il partecipante potrà 
in qualunque momento e gratuitamente opporsi al loro 

utilizzo, modificarli o cancellarli scrivendo a: INTEL 
CORPORATION S.P.A. Milanofiori Palazzo E4 – 20090 Assago 
(Mi) 

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. 

 

 
        

INTEL CORPORATION S.p.A. 
     MenCompany S.r.l. – Soggetto Delegato 


