
PROCEDURA INTEGRATA - ATTESTAZIONE DI INOLTRO

Comunicazione di modifica di svolgimento di concorso a premio

Il/La Signore/a FRANCESCO RATTIN (RTTFNC81T23E970O) in data odierna, ha inoltrato per
via telematica Comunicazione di modifica di svolgimento di concorso a premio  per l’impresa
ADROS SPA    relativamente alla manifestazione Rush n wine in Sicilia  tramite il portale
dei servizi integrati alle imprese impresainungiorno.gov.it.

La pratica è stata inviata al Ministero dello Sviluppo Economico Divisione X -
manifestazioni a premio.

Esito trasmissione: PRATICA TRASMESSA
Codice: CO/2202248

Data di invio: 16-08-2022

Riferimento portale: 576739/2022

Si ricorda che la presente Comunicazione di svolgimento di concorso a premio non include
il coinvolgimento di alcuna Camera di Commercio. Per coinvolgere effettivamente la
Camera di Commercio è necessario compilare l'apposito modulo Comunicazione CCIAA
disponibile tra le procedure telematiche di impresa.gov.

Ringraziando per aver utilizzato i servizi interattivi del portale, ricordiamo inoltre che sarà
possibile consultare lo stato di avanzamento degli adempimenti presentati presso gli Enti
dalle pratiche in corso della scrivania.



Regolamento Concorso A Premio xtraWine

Soggetto Promotore:

Adros SpA, proprietaria del Marchio xtraWine (di seguito abbreviata come “xtraWine”), con

sede operativa in Forlì, Via Campo dei Fiori, n.4, P.IVA/C.F 04343670404

Amministratore Delegato: Francesco Rattin

In collaborazione con

Aziende Agricole Planeta ss, con sede a Contrada Dispensa 92013 – Menfi (AG), P.IVA

015336110842 e rappresentato da Alessio Planeta.

Dato il D.P.R. 430 sulla disciplina delle manifestazioni a premi:
Indicono un concorso a premi “Rush ‘n Wine” indetto da xtraWine in collaborazione con

Feudi Di San Gregorio

1. Denominazione del Concorso a Premio
Il concorso a premio è denominato “Rush ‘n Wine Sicilia”.

2. Durata e validità del Concorso a Premio

Il concorso a Premi “Rush ‘n Wine Sicilia” avrà inizio il giorno dalla mezzanotte (00:00) del

giorno 22/08/2022 (data di pubblicizzazione del concorso) e terminerà alla mezzanotte

(00:00) del giorno 29/08/2022 (data di individuazione del/dei vincitore/i)

3. Scopo o Prodotti promozionati

Il concorso a premi “Rush ‘n Wine” ha lo scopo di migliorare la diffusione e la conoscenza

del marchio “xtraWine” e rilanciare il settore dell’enoturismo, mediante la vincita di viaggi

nelle cantine del Soggetto Associato. Il tutto verrà posto in essere attraverso la vendita dei

prodotti del Soggetto Associato sul sito xtraWine.com, di proprietà del Soggetto Promotore.



4. Destinatari

Il concorso è aperto:

- a tutti i clienti xtraWine che abbiano effettuato una registrazione al sito xtraWine ed

abbiano acquistato 6 bottiglie di uno o piu’ dei prodotti del Soggetto Associato

(Planeta) sul sito xtrawine.com per un valore di almeno 150.00 EUR entro e non oltre

il giorno 29/08/2022

- a tutti i clienti xtraWine in ITALIA dove il soggetto Promotore ed il Soggetto Associato

hanno concordato di indire il suddetto Concorso a Premi.

4.1 Ogni partecipante può vincere solo uno dei tre premi in palio; pertanto le doppie

iscrizioni o acquisti in eccesso sono ritenuti nulli;

4.2 I partecipanti di età inferiore ai 18 anni non potranno partecipare al concorso e

verranno immediatamente esclusi dallo stesso.

5. Esclusioni

Sono esclusi dal concorso:

- tutti i partecipanti di età inferiore ai 18 anni (come chiarito e specificato nel punto 4.2);

- i dipendenti del Soggetto Associato e chiunque abbia una connessione interprofessionale

con l’organizzazione del concorso in oggetto.

- Verrà escluso dal concorso il giocatore che effettua ordini in modo irregolare rispetto alle

disposizioni del presente regolamento.

6. Modalità di Svolgimento del Concorso a Premi “Rush ‘n Wine”

Il concorso a premi “Rush n Wine in Sicilia” prevede l’assegnazione di tre (3) premi ai
tre (3) concorrenti più veloci che acquisteranno un minimo di 6 bottiglie di uno o piu’
dei prodotti del Soggetto Associato (Planeta) sul sito xtrawine.com per un valore di
almeno 150.00 EUR entro e non oltre il giorno 29 Agosto 2022 e a partire dalla
mezzanotte del giorno 22 Agosto 2022.

Il concorso a premi “Rush n Wine” prevede inoltre una assegnazione di un (1) premio di
recupero che verra’ erogato ad un (1) partecipante selezionato tra i primi dieci in base alla

velocita’ di acquisto dei prodotti indicati in questo Regolamento.



La societa’ che provvede la revisione del software per la selezione dei vincitori e del premio

di recupero rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:

▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le

vincite

▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede

pubblica

▪ Il database utilizzato sarà collocato su territorio italiano. Il concorso e i database di

registrazione delle partecipazioni sono ubicati su un server posto sul territorio italiano.

7. Montepremi

Il valore commerciale del Montepremi del Concorso “Rush n Wine” consisterà in tre premi

ospitalita’ dal valore di 750 EUR (IVA esclusa). Il Concorso consistera’ inoltre di un (1)

premio di consolazione del valore di EUR 35.41 (IVA esclusa).

Il Montepremi sarà così distinto ed allocato dal Soggetto Associato e dal Soggetto

Promotore:

1. Primo Premio

Visita e pernotto di due giorni in una delle Tenute Planeta per due persone del valore di

EUR 260 (IVA esclusa)

2. Secondo Premio
Visita e Pranzo in una delle Tenute Planeta per due persona del valore di EUR 70 (IVA

esclusa)

3. Terzo Premio
Winery Tour and Tasting di quattro vini + Aperitivo in una delle Tenute Planeta dal valore di

45  EUR  (IVA esclusa)

4. Premio di Consolazione o di Recupero
Una Box Carta Regalo e cavatappi xtraWine dal valore di 35.41 EUR (IVA esclusa) di cui 20

EUR carta regalo e Cavatappi dal valore di EUR 15.41 (IVA esclusa)



8. Cauzione
L’intero ammontare del Montepremi verrà garantito da Adros SpA con cauzione effettuata ℅

la Banca Intesa San Paolo.

9. Individuazione dei vincitori

Entro il giorno 10/09/2022, alla presenza del responsabile legale di xtraWine, si procederà

all’individuazione dei tre (3) vincitori.

Verranno selezionati ulteriori n.3 nominativi di riserva, da utilizzare in caso di impossibilità a

reperire il vincitore.

Saranno selezionati prima i premi di maggior valore (Primo Premio), seguito dai premi di

valore minore (Secondo Premio e Terzo Premio).

Ci sara’ inoltre un Premio di Consolazione come indicato al punto 7.4.

Il vincitore di uno dei premi suindicati nel regolamento non potrà cedere il premio. La

rinuncia comporta l’esclusione e l’assegnazione del premio alla prima riserva utile.

L’eventuale rifiuto del premio dovrà avvenire con dichiarazione scritta indirizzata con

raccomandata a.r. al Soggetto Promotore da far pervenire entro e non oltre il 30/09/2022: in

tal caso il premio rimane nelle disponibilità del Soggetto Promotore.

10. Pubblicità

Il concorso a premi verrà indetto entro il 22.08.2022 e pubblicizzato sul sito xtrawine.com di

proprietà del Soggetto Promotore, sul sito del Soggetto Associato e a mezzo social, tra cui,

in maniera non esaustiva, Facebook, Instagram, Snapchat, WeChat e TikTok.

Il concorso verrà inoltre pubblicizzato sul sito blog.xtrawine.com di proprietà del Soggetto

Promotore.

11. Termini di consegna

La consegna dei premi agli aventi titolo sarà effettuata entro 180 giorni dalla data di

assegnazione il 10/09/2022. Verrà richiesto al vincitore il rilascio di una dichiarazione di



avvenuta ricezione del premio. Ai vincitori sarà data comunicazione con nota raccomandata:

qualora il vincitore non ritiri il premio entro 10 giorni perderà il diritto e il premio sarà

consegnato al primo nominativo di riserva utile.

12. Onlus

Nel caso di premi non richiesti o non assegnati, diversi dai premi rifiutati, i medesimi (o premi

alternativi di pari valore) saranno devoluti alla Organizzazione non lucrativa di utilità

(ONLUS) Associazione Universitaria Koiné ONLUS con sede in Via Francesco Daverio,
5, 47121 Forlì (FC) CF 92025430403. Il premio viene considerato non richiesto se non

ritirato entro il 31/06/2023 o non ricevibile da parte del vincitore per mancanza di requisiti o

quando non risponde alla comunicazione del promotore entro il termine fissato dal

regolamento o dalla nota di comunicazione.

13. Diritto di rivalsa

La società dichiara espressamente di rinunciare al diritto di rivalsa concernente la ritenuta ai

fini delle imposte sui redditi come riportato nel mod. prema CO/1.

14. Trattamento dati personali

I dati dei partecipanti saranno raccolti in un database per l’elaborazione e la selezione dei

vincitori, nel pieno rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di

protezione dei dati personali”. La partecipazione al concorso implica l’accettazione al

trattamento dei propri dati personali ai soli fini del presente concorso.


