
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO “VIAGGIA CON IDEABRILL” 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
ESSEOQUATTRO SPA, p.iva 02147750281, con sede in Carmignano di Brenta (PD), Fraz. 
Camazzole 1/A, in persona del Presidente del consiglio di Amministrazione, Sig.ra Silvia 
Ortolani, C.F: RTL SLV 67L60 E289P. 
 
DENOMINAZIONE DEL CONCORSO  
VIAGGIA CON IDEABRILL 
 
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE 
Concorso a premi di sorte 
 
OBIETTIVO DEL CONCORSO 
Promuovere la vendita di ideabrill.  
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO  
15.05.2015 –31.12.2015 
 
DATA ULTIMA CONSEGNA PREMI  
31.12.2015. La riscossione del premio potrà avvenire entro un anno dalla data di vincita.  
 
AMBITO TERRITORIALE  
Territorio Nazionale 
 
DESTINATARI  
Titolari di punti vendita alimentari. 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI:  
- Tutta la linea di prodotti ideabrill (stampe generiche, personalizzati nuovi o ristampe di 
vecchi) consegnati dal 01/05/2015 al 31/12/2015.   
 
 
MECCANISMO OPERATIVO DEL CONCORSO 
Dal 01.05.2015 al 31.12.2015 chi acquisterà delle confezioni di packaging della linea 
“ideabrill” avrà la possibilità di vincere dei premi.  
All’interno di ogni scatola consegnata verrà inserita una locandina dove si presenta il 
regolamento del concorso con il QR CODE necessario per partecipare. 
Il partecipante dovrà scansionare con uno smartphone o un tablet il QR: all’interno verrà 
visualizzato un micro spot illustrativo dei prodotti aziendali, scelto a random tra quelli 
aziendali, al termine del quale comparirà la scritta “NON HAI VINTO” oppure “HAI VINTO con 
il pulsante CLICCA QUI”. 
Cliccando il pulsante si aprirà un modulo contatti precompilato con il codice vincente, dove 
andranno inseriti i seguenti campi: 
nome e cognome 
ragione sociale negozio 
nome distributore 
indirizzo mail  
telefono per essere ricontattato.  
Alla mail seguirà una conferma di ricezione da parte di Esseoquattro con tutte le istruzioni 
per usufruire del premio.  



Uno stesso soggetto può provare a scansionare il QR una sola volta al giorno, 
indipendentemente da quante locandine possiede.  
Un negozio può vincere un solo premio. Qualora continuasse a scansionare il QR e vincesse 
un secondo premio, questo sarà rimesso in palio.  
I premi vinti e non utilizzati verranno devoluti all’associazione “la città della speranza”. 
Il concorso sarà pubblicizzato nel sito viaggiaconideabrill.so4.it; tramite pagina facebook 
ESSEOQUATTRO;  
Il regolamento sarà pubblicato nel sito viaggiaconideabrill.so4.it. 
 
MONTEPREMI 

- Nr. 1 buono viaggio del valore di Euro 2.000 
- Nr. 1 buono viaggio del valore di Euro 1.500 
- Nr. 1 buono viaggio del valore di Euro 1.000 
- Nr. 7 buoni viaggi del valore di Euro 500 

Valore totale montepremi: Euro 8.000 
 
DISPONIBILITA’ DEL BUONO  
Il buono verrà erogato dall’Agenzia Viaggi DEL VAL VIAGGI di Vicenza.  
Di seguito i dati per contattarla: 
De Val viaggi 
Via Giuriolo, 26 
36100 Vicenza 
Tel: 0444 322414 
E-mail: monica@devalviaggi.it 
Il buono ha validità di un anno solare decorrente dalla mail di conferma ricezione codice 
vincente.  
Il buono può essere utilizzato integralmente o come quota parte di un viaggio di qualsiasi 
durata, per una o più persone, senza limitazione di periodo o di meta.  
 
ONLUS  
I premi non ritirati al termine dell’estrazione finale saranno donati alla onlus: 

FOND. CITTA' DELLA SPERANZA ONLUS 
VIALE DEL LAVORO, 12 

36030 MONTE DI MALO (VI) 
C.F.: 92081880285 
TEL. 0445 602972 
FAX 0445 584070 

 
REGOLARITA’ DEL CONCORSO 
Le operazioni del concorso saranno vagliate dal responsabile della tutela del consumatore e 
della fede pubblica della Camera di Commercio di Padova, che verificherà la regolare 
esecuzione del concorso.  
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Esseoquattro spa dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/1973 a favore dei vincitori.  
 
ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 
Sono esclusi dal presente concorso i dipendenti, i soci e gli amministratori di 
ESSEOQUATTRO SPA.  
 
CONTROVERSIE  



Qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e al concorso a premi è di 
competenza del foro dove ha residenza il consumatore. 
 
ACCETTAZIONE REGOLE DEL CONCORSO  
La partecipazione al concorso “viaggia con ideabrill” implica per il partecipante la piena 
accettazione delle regole del presente regolamento senza alcuna limitazione.  
 
 


