
   

 

CONCORSO A PREMI  
“L’ELETTRICO TI PREMIA” 

 
REGOLAMENTO PER CONCORSO A PREMIO 

EX ARTT. 10 E 11 D.P.R. 430/2001 
 

Soggetto promotore  

Comoli Ferrari & C. S.p.A. (di seguito “Comoli Ferrari” o “Società Promotrice”) con sede legale e 
amministrativa in via Enrico Mattei 4 - 28100 Novara - Codice fiscale e Partita I.V.A. 00123060030 

Destinatari 

Tutti i Clienti di Comoli Ferrari, con partita I.V.A. e codificati entro il 30 novembre 2019, possessori 
di Click Card, la carta fedeltà di Comoli Ferrari in linea con i pagamenti. Sono esclusi i possessori di 
Click Card Supplementari, riservate a collaboratori e dipendenti degli operatori del settore, e di Click 
Card legate a Clienti privati (senza partita I.V.A.). Sono altresì esclusi i possessori di Click Card 
riservate ai dipendenti Comoli Ferrari, e, in ogni caso i dipendenti Comoli Ferrari. 

Nel caso di più Click Card legate a un medesimo Cliente, la partecipazione al concorso e l’eventuale 
vincita sarà garantita al Cliente stesso e non alla singola Card.  

I premi di fascia Top (FIAT 500) sono riservati esclusivamente ai Clienti di Comoli Ferrari facenti parte 
delle tipologie “Elettricista”, “Impiantista” e “Quadrista”, purché possessori di Click card, la carta 
fedeltà di Comoli Ferrari.  

Prodotti coinvolti 

Tutti quelli commercializzati da Comoli Ferrari, solo se venduti presso i punti vendita Comoli Ferrari, 
con ritiro della merce a mezzo destinatario presso gli stessi punti vendita Comoli Ferrari e con 
esclusione delle vendite effettuate con scontrino fiscale.  

Ambito territoriale 

Intero territorio nazionale.  

Durata del concorso 

Durata prima fase: 9 febbraio 2019 – 3 agosto 2019.  

Durata seconda fase: 2 settembre 2019 - 30 novembre 2019.  

Premi 

A estrazione casuale con software dedicato, gestito dalla società Adverteaser S.r.l. – P.I. 
IT01583890023, con sede legale in Vercelli, via Ettore Ara, 6, secondo quanto indicato in questo 
regolamento. 

Modalità di svolgimento 

I Clienti, possessori di Click Card, che, presentando la propria Click Card, acquisteranno prodotti 
commercializzati da Comoli Ferrari, con ritiro della merce a mezzo destinatario presso i punti vendita 
Comoli Ferrari, per una bolla di importo minimo di 150 euro (iva esclusa), avranno diritto a 



   

 

partecipare al concorso con una giocata da effettuare sul terminale Click Card (denominato “Click 
Point”) presente in ogni punto vendita e così concorrere alla vincita dei premi in palio esclusi i premi 
TOP (FIAT 500). 

Il premio è assegnato al primo Cliente che effettua una giocata dopo l’orario stabilito per 
l’assegnazione del premio. L’elenco degli orari stabiliti per l’assegnazione dei premi verrà generato 
casualmente nei sistemi informatici che gestiscono gli orari vincenti, all’interno dell’orario di 
apertura dei punti vendita nei giorni di durata dell’iniziativa. Ogni giorno feriale (da lunedì a venerdì) 
potranno essere vinti complessivamente 90 premi, distribuiti su tutti i punti vendita Comoli Ferrari. 
Ogni sabato, invece, potranno essere vinti 45 premi al giorno distribuiti su tutti i punti vendita 
Comoli Ferrari che osservano l’apertura del sabato mattina, con esclusione dei premi presenti nella 
fascia TOP (FIAT 500). 

Gli ordini di un valore multiplo di 150 euro daranno diritto ad ulteriori giocate fino ad un massimo 
di 30 giocate per ordini di 4.500 euro o superiori. (Esempio: ordine da 172 euro = 1 giocata; ordine 
da 320 euro = 2 giocate; ordine da 3.750 euro = 25 giocate; ordine da 6.000 euro = 30 giocate).  

Tutti gli ordini superiori a 1.000 euro (e multipli) effettuati dal lunedì al venerdì dai Clienti facenti 
parte delle tipologie “Elettricista”, “Impiantista” e “Quadrista” danno diritto alle giocate che 
permettono anche la vincita dei premi TOP (FIAT 500). (Esempio: ordine da 1.400 euro = 1 giocata 
per concorrere alla vincita dei Premi TOP (FIAT 500) + 9 giocate per concorrere ai premi di altra 
fascia; ordine da 6.000 euro = 6 giocate per concorrere alla vincita dei Premi TOP (FIAT 500) + 30 
giocate per concorrere ai premi di altra fascia)  

Le giocate sono disponibili dopo 5 minuti l’avvenuta emissione della bolla a terminale da parte 
dell’addetto alla vendita. Le giocate devono essere effettuate preferibilmente nella giornata in cui 
sono state acquisite, nell’orario di apertura della filiale. Nel caso in cui le giocate non fossero 
utilizzate nella giornata in cui sono state acquisite, rimarranno valide e utilizzabili fino al giorno 
lavorativo successivo, nell’orario di apertura della filiale, (esempio: la giocata acquisita martedì 19 
febbraio risulterà utilizzabile fino a mercoledì 20 febbraio; la giocata acquisita sabato 16 marzo 
risulterà utilizzabile fino a lunedì 18 marzo). 

Qualora venissero rilevati problemi di natura tecnica legati al terminale Click Point che non 
consentono di effettuare la/e giocata/e, sarà possibile posticipare la/e stessa/e al primo giorno 
lavorativo utile in cui viene ripristinato il funzionamento del terminale.  

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle vincite dei 
premi sono certificate dalla società Adverteaser s.r.l. – P.I. IT01583890023, con sede legale in 
Vercelli, via Ettore Ara, 6, ai fini dell'accertamento del rispetto del pubblico affidamento e della 
buona fede. Non è possibile determinare a priori quale sarà la giocata che risulterà vincente.  
Il server che ospita il programma di assegnazione dei premi e che registra i dati delle partecipazioni 
al Concorso è situato in Italia. 

Qualora alcuni dei premi non venissero assegnati in una determinata giornata, gli stessi rimarranno 
in palio e ridistribuiti dall’algoritmo in maniera casuale. In caso di apertura di nuovi punti vendita 
nel periodo di validità del Concorso, Comoli Ferrari si riserva la facoltà di incrementare il numero 
dei premi. 

Ogni partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio di fascia TOP o SUPER (FIAT 500, 
iPhone XR, Nintendo Switch) nell’arco dell’intero Concorso. La vincita di uno dei 3 premi di fascia 
TOP o SUPER pertanto esclude il Cliente vincitore dalla possibilità di ulteriore vincita di premi delle 



   

 

medesime fasce. Rimane aperta la possibilità di vincita di tutti gli altri premi presenti nella fascia 
inferiore.  

Natura e valore indicativo dei premi messi in palio 

Il montepremi in palio ammonta complessivamente a 1.299.197 € (IVA esclusa) così suddiviso: 

Descrizione Q.tà 
Base 

Imponibile 
cad. 

Base 
Imponibile 

Totale 

Premi Fascia TOP 

FIAT 500 by CF 80 11.475,4 € 918.032,8 € 

Premi Fascia SUPER 

IPHONE XR BLUE 64GB + cover 90 655,7 € 59.016,4 € 

NINTENDO SWITCH + cover 90 229,5 € 20.655,7 € 

Altri Premi 

KIT PRODOTTI PIÙTEC E EASYTEQ 180 123,0 € 22.131,1 € 

SET TROLLEY 3 PEZZI 90! 750 94,3 € 70.696,7 € 

BORSA PORTA PC E IPAD CON POWERBANK 90! 100 65,6 € 6.557,4 € 

ZAINO PORTA PC E IPAD CON POWERBANK 90! 100 57,4 € 5.737,7 € 

PASSENGER BORSA DA LAVORO TRASFORMABILE IN ZAINO 90! 170 73,8 € 12.541,0 € 

GRAPPA LUIGI FRANCOLI 88 BARRIQUES 90! 400 32,8 € 13.114,8 € 

FORBICE F1 INTERCABLE CON SAFETY BOX 90! 580 14,8 € 8.557,4 € 

GILET SOFTSHELL 90! 1.500 24,6 € 36.885,2 € 

GHEMME D.O.C.G. TORRACCIA DEL PIANTAVIGNA 90! 1.900 18,0 € 34.262,3 € 

FIREFLY SPEAKER WATER RESISTENT CON LUCE LED 90! 2.900 9,8 € 28.524,6 € 

2 BOTTIGLIE 50cl BIRRA "L'ELETTRICA!" + 1 KG RISO ERMES 90! 1.950 12,3 € 23.975,4 € 

TUBO PORTA PROGETTO 90! CON BISCOTTI ASSORTITI 1.950 6,6 € 12.786,9 € 

POLSINO MAGNETICO 90! 870 9,8 € 8.557,4 € 

MUG 90! 1.960 4,1 € 8.032,8 € 

CHIAVETTA USB 8GB 90! 685 3,3 € 2.245,9 € 

PENNA OSAMA UNI BALL AIR  90! 1.900 2,9 € 5.450,8 € 

MOUSEPAD MULTIFUNZIONE 90! 700 2,0 € 1.434,4 € 

 

Notifica e consegna dei premi 

In caso di vincita, il partecipante al concorso ha immediatamente riscontro della stessa dal terminale 
“Click Point”. Inoltre, i vincitori sono avvisati anche tramite email. I vincitori, con la sola eccezione 
del premio della fascia TOP (FIAT 500), potranno ritirare il premio vinto presso la filiale dove è stato 



   

 

vinto il premio. Il premio verrà ceduto con la firma del Cliente sulla bolla omaggio di consegna, con 
causale “Concorso l’Elettrico ti premia” e l’indicazione del premio vinto. 

In caso di mancato ritiro del premio entro i termini del concorso, lo stesso si intenderà non 
accettato. La mancata accettazione da parte dei vincitori farà decadere il diritto al premio e si 
procederà con la devoluzione alla O.n.l.u.s. sotto indicata. I premi consegnati ai vincitori non 
potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari. I premi verranno consegnati entro il 
termine di sei mesi dalla data di richiesta dei premi stessi in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – 
articolo 1, comma 3. 

I premi di fascia TOP (FIAT 500) verranno consegnati durante un evento organizzato da Comoli 
Ferrari al termine del concorso. La consegna delle autovetture avverrà senza alcuna spesa per i 
vincitori. I costi di immatricolazione, di messa su strada, preconsegna e l’Imposta Provinciale di 
Trascrizione (IPT) sono a carico della Società Promotrice. Condizione per il ritiro dei premi di fascia 
TOP (FIAT 500) è la sottoscrizione da parte del Cliente di una dichiarazione liberatoria che attesti 
l'avvenuto ritiro del premio e la presentazione di un documento d’identità che verrà fotocopiato e 
allegato alla dichiarazione liberatoria ai fini dell’accertamento dell’identità del vincitore. 

I premi non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà ai 
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, premi diversi anche se di minor valore. 

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.n.l.u.s.) a cui devolvere i premi non 
richiesti o non assegnati 

I premi non richiesti dagli aventi diritto o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti 
alla Comunità di Sant’Egidio, con sede in Novara, Vicolo Ognissanti, 2, 28100 Novara. 

Facoltà di rivalsa 

Comoli Ferrari potrà esercitare il diritto di rivalsa dei premi assegnati, qualora, a fronte di verifica a 
posteriori della corrispondenza del valore delle bolle che hanno generato le giocate ed 
eventualmente la vincita di premi, risultassero variate a ribasso nel valore, tale da non essere più 
corrispondenti al numero di giocate eventualmente assegnate in fase di emissione. (esempio: valore 
della bolla inserita = 350 euro, pari a 2 giocate; valore aggiornato della bolla conseguente a un reso 
di merce successivo all’emissione della 1°bolla = 120 euro pari a 0 giocate). 

Questo meccanismo di verifica è possibile in quanto il sistema che abbina le giocate e assegna i 
premi, può risalire agli importi che hanno generato le giocate e può confrontarli con l’importo 
presente sulla bolla da cui sono state generate le giocate stesse. I tagli delle giocate generati 
dall’importo dell’ordine sono direttamente legati alle giocate effettuate dal Cliente sul terminale 
Click Point, secondo la sequenza temporale con cui vengono effettuate.  

Comoli Ferrari potrà, inoltre, esercitare il diritto di rivalsa dei premi assegnati anche nel caso in cui 
il Cliente non sia in linea con i pagamenti della bolla che ha permesso la giocata e di conseguenza 
l’eventuale vittoria del premio. 

I premi eventualmente ritirati a fronte della verifica sopra descritta, verranno rimessi in palio e 
ridistribuiti dall’algoritmo in maniera casuale. Qualora la verifica avvenisse a concorso concluso, i 
premi verranno devoluti alla Comunità di Sant’Egidio, con sede in Novara, Vicolo Ognissanti, 2, 
28100 Novara. 

 



   

 

Cauzione 

Comoli Ferrari presta idonea fideiussione bancaria a titolo di cauzione corrispondente al valore 
complessivo dei premi promessi. 

Regolamento ed eventuali modifiche 

Il regolamento completo del concorso “L’Elettrico ti premia” sarà disponibile sul sito 
www.comoliferrari.it.  

Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento verrà 
previamente comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico e portata a conoscenza degli 
interessati con un’adeguata comunicazione che verrà resa nota sul sito www.comoliferrari.it e 
presso tutti i punti vendita di Comoli Ferrari.  

Comoli Ferrari dichiara che le eventuali modifiche non comporteranno una lesione dei diritti 
acquisiti da parte dei partecipanti al concorso.  

Garanzie e adempimenti  

Il presente concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 

Trattamento dei dati personali  

I dati personali, spontaneamente e direttamente rilasciati dai partecipanti al concorso, saranno 
trattati in conformità al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e nel rispetto 
del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679.  
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