
	

	

	

REGOLAMENTO	INTEGRALE	-	Art.	11	-	D.P.R.	430/2001	

CONCORSO	A	PREMI	DENOMINATO	
	

“Tuttigiorni	-	Sassari"	
	

Società	Promotrice:	F.lli	Ibba	S.r.l.	
	
Sede	Legale:	Via	Parigi,	09170	Oristano	(OR)-	P.IVA	00042340950	
	
Soggetto	 Delegato: Leevia	 s.r.l.,	 con	 Sede	 in	 Via	 Ampere	 61/A	 –	 2021	 Milano	 (MI)	 -	 P.IVA	
02339780229	
	
Territorio:	 provincia	 di	 Sassari	 (dettaglio	 delle	 località	 coinvolte	 nell’Allegato	 al	 presente	
regolamento)	
	
Destinatari:	L’iniziativa	è	rivolta	ai	maggiorenni	residenti	e/o	domiciliati	in	provincia	di	Sassari	
(dettaglio	delle	località	coinvolte	nell’Allegato	al	presente	regolamento)	
	
Durata:	Dal	12	settembre	2022	al	9	ottobre	2022.	Estrazione	entro	il	20	ottobre	2022.	

 

MODALITA’	DI	PARTECIPAZIONE:	

Nel	periodo	dal	12	settembre	2022	al	9	ottobre	2022	a	tutti	gli	utenti	come	dettagliati	alla	voce	
Destinatari,	verrà	data	 la	possibilità	di	partecipare	al	presente	concorso	secondo	le	modalità	di	
seguito	descritte.	

Nel	dettaglio	i	Destinatari	entro	il	9	ottobre	2022	ore	23:59’.59’’	dovranno:	

- connettersi	al	sito	concorso.tuttigiorni.it	e	accedere	all’area	dedicata	al	presente	
concorso;	

- rispondere	 alla	 domanda	 a	 risposta	 chiusa	 proposta	 “Indovina	 di	 quanto	 abbiamo	
abbassato	i	prezzi?”	scegliendo	una	fra	le	opzioni	possibili;	

- registrarsi,	tramite	l’apposita	maschera	elettronica	di	partecipazione,	compilando	tutti	i	
campi	indicati	come	obbligatori	(nome,	cognome,	indirizzo,	CAP	ed	e-mail).	

	
Per	 completare	 la	 procedura	 di	 registrazione,	 sarà	 richiesto	 all’utente	 di	 dichiarare	 di	 essere	
maggiorenne	 e	 domiciliato/a	 e/o	 residente	 a	 Sassari	 e	 provincia,	 di	 accettare	 il	 presente	
Regolamento	e	le	sue	condizioni,	il	trattamento	dei	dati	per	la	finalità	del	concorso	e	flag	opzionale	
relativamente	 alle	 finalità	 marketing	 per	 l’invio	 di	 comunicazione	 commerciale	 mediante	
Newsletter.	

Il	mancato	conferimento	alle	autorizzazioni	richieste	ove	obbligatorie	comporterà	l’impossibilità	
di	prendere	parte	al	presente	concorso.		

La	 registrazione	è	 associata	 ad	una	 combinazione	unica	di	Nome,	Cognome	ed	E-mail.	Ad	ogni	
indirizzo	e-mail	potrà	essere	associato	un	unico	nome	e	cognome	per	Destinatario.	

Sarà	ammessa	un’unica	registrazione	per	ogni	Destinatario	partecipante	al	Concorso.	

Ogni	utente	potrà	quindi	partecipare	una	sola	volta	al	concorso.	Pertanto,	registrazioni	successive	
alla	prima	riconducibili	ad	una	stessa	identità	potranno	essere	invalidate	anche	a	posteriori	e	nel	
caso	di	vincita	la	stessa	verrà	invalidata	e	il	premio	assegnato	ad	una	riserva.	

Non	sarà	ammessa	alcuna	partecipazione	sotto	falso	nome	o	falsa	identità	o	identità	fittizia.	Anche	
in	 questo	 caso	 la	 Promotrice	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 verificare	 l’identità	 dei	 partecipanti	 e	 di	
intraprendere	ogni	opportuna	azione	al	riguardo	nel	caso	di	violazione	di	tale	regola.		



	

	

I	 dati	 di	 tutti	 coloro	 che	 avranno	 completato	 la	 procedura	 sopra	 descritta	 e	 avranno	 risposto	
correttamente	 alla	 domanda,	 indicando	 la	 giusta	 percentuale,	 verranno	 raccolti	 in	 un	 file	 di	
estrazione.	

	

Estrazione	e	assegnazione	premi	

Entro	 il	 20	 ottobre	 2022	 il	 suddetto	 file	 contenente	 solo	 gli	 utenti	 che	 avranno	 risposto	
correttamente	e	ultimato	la	procedura	di	registrazione,	verrà	messo	a	disposizione	di	un	notaio	o	
responsabile	della	tutela	del	consumatore	e	della	fede	pubblica	della	Camera	di	Commercio,	alla	
presenza	del	quale	si	procederà	all’estrazione	manuale	e	casuale	di	n.	3	vincitori	(più	n.	2	riserve	
per	 ogni	 vincitore,	 per	 un	 totale	 di	 n.	 6	 riserve	 complessive)	 che	 si	 aggiudicheranno	
rispettivamente:	

- 1°	estratto	>	n.1	gift	card	valida	presso	il	punto	vendita	Tuttigiorni	di	Sassari	del	valore	
complessivo	di	€	4.200	IVA	inclusa	(importo	medio	stimato	a	copertura	della	spesa	di	una	
famiglia	per	un	anno*);	
	

- 2°	estratto	>	n.1	gift	card	valida	presso	il	punto	vendita	Tuttigiorni	di	Sassari	del	valore	
complessivo	di	€	2.100	IVA	inclusa		
(importo	medio	stimato	a	copertura	della	spesa	di	una	famiglia	per	sei	mesi*);	
	

- 3°	estratto	>	n.1	gift	card	valida	presso	il	punto	vendita	Tuttigiorni	di	Sassari	del	valore	
complessivo	di	€	1.050	IVA	inclusa		
(importo	medio	stimato	a	copertura	della	spesa	di	una	famiglia	per	tre	mesi*);	

	
Le	gift	card	dovranno	essere	fruite	entro	i	tempi	e	secondo	le	modalità	che	verranno	comunicate	
direttamente	 ai	 vincitori;	 non	 sono	 convertibili	 in	 denaro	 nemmeno	 parzialmente,	 importi	
eccedenti	il	loro	valore	saranno	a	carico	del	fruitore.	
	
*	 L’origine	dei	dati	 si	 basa	 su	 rielaborazioni	 e	 stime	TradeLab,	 incrociando	 fonti	 Istat,	Nielsen,	
Indicod.	
	
TOTALE	MONTEPREMI	COMPLESSIVO:	EURO	7.350,00	IVA	inclusa. 
	

Si	ricorda	e	ribadisce	inoltre	che:	

-	Ciascun	utente	potrà	registrarsi	e	partecipare	una	sola	volta	al	concorso;	

-	Ogni	partecipante	potrà	vincere	solo	ed	esclusivamente	un	premio.	

	

COMUNICAZIONI	ED	ACCETTAZIONE	DI	VINCITA	

I	vincitori	saranno	avvisati	tramite	messaggio	e-mail	e	dovranno	accettare	il	premio	entro	i	tempi	
e	 le	modalità	comunicate.	Nel	caso	 in	cui	 il	vincitore	risultasse	 irreperibile	o	 l’accettazione	non	
risultasse	 valida	 (a	 titolo	 esemplificativo	 per	 mancata	 risposta	 entro	 i	 tempi	 e	 le	 modalità	
richieste),	il	premio	sarà	assegnato	ad	una	riserva	che	dovrà	convalidare	a	sua	volta	il	premio	con	
le	modalità	che	gli	saranno	indicate. 
Le	riserve	saranno	contattate	in	ordine	di	posizionamento	solo	nel	momento	in	cui	se	ne	renderà	
necessario	l’utilizzo. 
Si	precisa	inoltre	che:	

▪	Esclusione	dei	partecipanti:	sono	esclusi	dalla	partecipazione	al	presente	concorso	a	premi:	

-	Soggetti	residenti	e/o	domiciliati	al	di	fuori	dell’area	territoriale	coinvolta;	



	

	

-	I	dipendenti	o	collaboratori	della	Società	Promotrice	o	del	Soggetto	Delegato.	 	

Sono	 altresì	 esclusi	 dalla	 partecipazione	 al	 Concorso	 e	 non	 potranno	 pertanto	 godere	
dell’eventuale	premio	vinto	tutti	quegli	utenti	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.	

La	Promotrice	si	riserva	il	diritto	di	squalificare	un	concorrente	e/o	bloccarne	l’account	qualora	
siano	stati	messi	in	atto	comportamenti	tali	da	eludere	il	sistema	di	gioco	ideato	(compreso,	ma	
non	limitato	a	hackeraggio,	creazione	di	account	temporanei,	fittizi,	partecipazioni	plurime	dallo	
stesso	indirizzo	IP,	ecc.).	Le	presenti	partecipazioni	saranno	oggetto	di	verifiche.	

▪	 La	 Promotrice	 non	 si	 assume	 nessuna	 responsabilità	 per	 qualsiasi	 problema	 di	 accesso,	
impedimento,	 disfunzione	 o	 difficoltà	 riguardante	 gli	 strumenti	 tecnici,	 il	 computer,	 la	 linea	
telefonica,	 la	 trasmissione	e	 la	 connessione,	 il	 collegamento	 Internet	che	possa	 impedire	ad	un	
concorrente	di	partecipare	al	concorso	o	di	accettare	la	propria	vincita	nei	tempi	e	modi	indicati.	

▪	 Il	vincitore	è	 l’unico	responsabile	della	gestione	della	propria	casella	di	posta	elettronica,	con	
particolare	riferimento:	

!	Alla	presa	visione	della	eventuale	e-mail	di	vincita;	

!	 All’adozione	 delle	 misure	 di	 sicurezza	 che	 impediscano	 ad	 altri	 soggetti	 dallo	 stesso	 non	
autorizzati	di	accedere	alla	propria	casella.	

La	Società	Promotrice	e	le	terze	parti	incaricate	dalla	stessa,	non	si	assumono	alcuna	responsabilità	
in	 caso	di	mancato	o	 tardivo	 recapito	del	premio	nel	 caso	 in	 cui	 si	 verifichi	una	delle	 seguenti	
condizioni:	

!	La	mailbox	di	un	vincitore	risulti	piena;	

!	L’e-mail	indicata	dal	partecipante	in	fase	di	registrazione	risulti	inesistente,	errata	o	incompleta;	

!	Non	vi	sia	risposta	dall’host	computer	dopo	l’invio	dell’e-mail	di	notifica	della	vincita;	

!	La	mailbox	di	un	vincitore	risulti	disabilitata;	

!	L’e-mail	indicata	in	fase	di	registrazione	sia	inserita	in	una	blacklist;	

!	Dati	personali	errati	e/o	non	veritieri.	

▪	 I	 premi	 saranno	 consegnati	 agli	 aventi	 diritto	 entro	 180	 giorni	 (sei	 mesi)	 dalla	 data	 di	
assegnazione	e	comunque	in	tempo	per	essere	fruiti.	

▪	Tutti	i	premi	in	palio	non	potranno	in	nessun	modo	essere	convertiti	in	gettoni	d’oro	o	in	denaro.	
La	Promotrice	si	riserva	il	diritto	in	caso	i	premi	siano	indisponibili	per	motivi	indipendenti	dalla	
facoltà	della	Promotrice	di	fornire	un	premio	di	eguale	o	superiore	valore	con	caratteristiche	simili.		

▪	I	premi	non	sono	cedibili.	

▪	La	Società	Promotrice	si	riserva	il	diritto	di	annullare	il	presente	Concorso	in	qualsiasi	momento	
nonché	 di	 modificare	 il	 presente	 regolamento	 senza	 preavviso,	 se	 richiesto	 da	 circostanze	
impreviste	al	di	là	del	suo	ragionevole	controllo.	

▪	Cauzione:	La	Cauzione	pari	al	100%	dell’ammontare	dei	premi	posti	in	palio,	di	cui	all’art.	7	del	
D.P.R.	430/2001,	è	stata	prestata	a	favore	del	Ministero	dello	Sviluppo	Economico.		



	

	

	

ONLUS:	

I	premi,	se	non	assegnati,	per	qualsiasi	motivo,	diversamente	da	quelli	rifiutati,	saranno	devoluti	
alla	 seguente	 ONLUS,	 come	 prevede	 l’art.	 10	 comma	 5	 del	 D.P.R.	 n.	 430,	 26	 ottobre	 2001:						
ASSOCIAZIONE	CHARLIEBROWN,	con	sede	legale	in	Cagliari	(CA),	Piazza	G.M.	Dettori	n.	9,	Codice	
Fiscale	92239390922.	

	

Avvertenze:	

si	rende	noto	che	i	costi	di	partecipazione	saranno	quelli	previsti	dal	piano	tariffario	concordato	
da	ciascun	partecipante	con	il	proprio	provider,	senza	alcun	ulteriore	costo	o	onere	aggiuntivo.		

	

Si	precisa	che: 

il	server	di	gestione	del	concorso	risiede	su	territorio	nazionale	italiano.		

	

Pubblicità:		

sarà	 comunicato	 il	 contenuto	 della	 promozione	 utilizzando	 i	 seguenti	 mezzi:	 campagna	 web,	
materiali	 presso	 i	 punti	 vendita.	 Il	 Regolamento	 integrale	 sarà	 visibile	 sul	 sito	
concorso.tuttigiorni.it.	 La	 Società	 si	 riserva	 comunque	 di	 utilizzare	 ogni	 altro	 mezzo	 di	
comunicazione	 che	 appaia	 idoneo	 a	 portare	 a	 conoscenza	 il	 contenuto	 della	 presente	
manifestazione	a	premi	ai	destinatari	della	stessa.	

▪	La	Società	Promotrice	non	intende	esercitare	il	diritto	di	rivalsa	della	ritenuta	alla	fonte	del	25%	
prevista	dall'art.	30	del	D.P.R.	n.600	del	29/9/73.	

F.lli	 Ibba	 S.r.l.	 garantisce	 che	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 forniti	 dai	 partecipanti,	 che	
dichiarano	di	essere	maggiorenni,	in	relazione	alla	presente	manifestazione	a	premi	è	effettuato	
nel	rispetto	della	normativa	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	secondo	quanto	riportato	
all’apposito	link	relativo	alla	privacy	policy	presente	nel	form	di	registrazione	al	concorso.	
	
Resta	inteso	che	i	partecipanti	alla	presente	manifestazione	dichiarano	di	essere	maggiorenni.	

Modalità	 di	 partecipazione	 al	 presente	 concorso	 a	 premi:	 la	 partecipazione	 comporta	 per	 il	
consumatore	 l’accettazione	 incondizionata	 e	 totale	 delle	 regole	 e	 delle	 clausole	 contenute	 nel	
presente	Regolamento	senza	limitazione	alcuna.	

	

	
	
Milano,	09/08/2022	

Per	F.lli	Ibba	S.r.l.	
Il	Soggetto	Delegato	

Leevia	s.r.l.	
	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

Allegato		

	

1.	 SASSARI	 	

	2.	 Olbia	 	

	3.	 Alghero		

	4.	 Porto	Torres	

	5.	 Sorso	

	6.	 Arzachena	

	7.	 Tempio	Pausania	

	8.	 La	Maddalena	

	9.	 Ozieri	 	

10.	 Ittiri	

11.	 Sennori	

12.	 Castelsardo	

13.	 Ossi	

14.	 Budoni	

15.	 Santa	Teresa	Gallura	

16.	 San	Teodoro	

17.	 Ploaghe		

18.	 Usini	

19.	 Valledoria	

20.	 Olmedo	

21.	 Palau	

22.	 Calangianus	

23.	 Loiri	Porto	San	Paolo	

24.	 Buddusò	

25.	 Bono	

26.	 Bonorva	

27.	 Oschiri	

28.	 Pattada	

29.	 Uri	

30.	 Osilo	

31.	 Thiesi	

32.	 Nulvi	

33.	 Berchidda	

34.	 Luras	

35.	 Pozzomaggiore	

36.	 Golfo	Aranci	

37.	 Tissi	

38.	 Monti	

39.	 Perfugas	

40.	 Telti	

41.	 Trinità	d'Agultu	e	V.	

42.	 Villanova	Monteleone	

43.	 Padru	

44.	 Badesi	

45.	 Luogosanto	

46.	 Alà	dei	Sardi	

47.	 Mores	

48.	 Benetutti	

49.	 Viddalba	

50.	 Stintino	

51.	 Chiaramonti	

52.	 Tula	

53.	 Florinas	

54.	 Sant'Antonio	di	Gallura	

55.	 Aggius	

56.	 Santa	Maria	Coghinas	

57.	 Codrongianos	

58.	 Nule	

59.	 Sedini	

60.	 Aglientu	

61.	 Bonnanaro	

62.	 Torralba	

63.	 Laerru	

64.	 Burgos	

65.	 Bultei	

66.	 Muros	

67.	 Siligo	

68.	 Nughedu	San	Nicolò	

69.	 Cossoine	

70.	 Illorai	

71.	 Ardara	

72.	 Bortigiadas	

73.	 Putifigari	

74.	 Erula	

75.	 Bottidda	

76.	 Tergu	

77.	 Padria	

78.	 Cargeghe	

79.	 Anela	

80.	 Banari	

81.	 Mara	

82.	 Romana	

83.	 Giave	

84.	 Ittireddu	

85.	 Martis	

86.	 Bulzi	

87.	 Cheremule	

88.	 Bessude		

89.	 Esporlatu	

90.	 Borutta	

91.	 Semestene	

92.	 Monteleone	Rocca	
Doria	

	


