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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 2019  
  

“20 ANNI DI OXO: VEDI E VINCI!” 
 
Concorso indetto da: 
 
Promotrice:    OPTO BERGAMO  
Indirizzo:                   VIA S. B. CAPITANIO 2/C 
Località:                    24125 BERGAMO  
Partita iva       02680870165           
Cod. Ateco                  51.47.4 
 
Società Associata         MOMA COMUNICAZIONE  
       SRL 
Indirizzo    V.LE PAPA GIOVANNI XXIII 
Località           24121 BERGAMO 
Partita IVA    03700050168 
 
Società Associata        PARCO FAUNISTICO 
                                    LE CORNELLE 
Indirizzo   VIA CORNELLE 16  
Località          24030 Valbrembo 
Partita IVA   IT02174600169 
 
Società Associata       PARCOAVVENTURA  
     BERGAMO SRL 
Indirizzo   Via Nelson Mandela, 20 
Località          24048 Treviolo  
Partita Iva   03228790162  
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Società Associata       GRUPPO EMMECIAUTO  
     S.P.A 
Indirizzo   VIA DALMINE 6 
Località          24035 CURNO 
Partita IVA   00211480165 
 
Società Associata      VILLAGGI MARE CLUB SRL 
Indirizzo   Corso Vittorio Veneto, 2   
Località          24046 Osio Sotto 
Partita IVA   03595990163 
 
 
 
Società Associata        COCCA CLUB 
Indirizzo   Via Predore 75  
Località          24067 Sarnico 
Partita IVA   00778740167  
 
 
PRODOTTO 
Promozione d’immagine del gruppo OXO: 100% 
Ottici Optometristi 
 
TARGET 
Utenti maggiorenni residenti in Lombardia, aventi 
raggiunto al momento della partecipazione a questo 
concorso la maggiore età. 
 
 
PERIODI DI SVOLGIMENTO 
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Dal 13 aprile al 14 settembre 2019  
 
 
PREMI  
Nr.  1 FIAT 500 LOUNGE 1.2 
Nr.  17 viaggi in una città europea validi per 2 
persone comprensivi di viaggio, 3 giorni, 2 notti, 
hotel 4 stelle, prima colazione e tour city  
Nr. 221 ingressi  validi per una persona al  Parco 
delle Cornelle 
Nr. 272 ingressi validi per una persona al Parco 
avventura Roncola o Torre Boldone 
Nr. 442 buoni acquisto OXO dal valore di 30 euro 
cadauno  
Nr. 34  biglietti, validi per 2 persone, per assistere 
allo spettacolo che si terrà il 19 ottobre 2019 presso 
il Creberg Teatro di Bergamo 
Nr.   51   Ingressi validi per una persona presso 
centro Cocca 
 
AREA DI SVOLGIMENTO 
Città e provincia di Bergamo   
 
COMUNICAZIONE  
Il concorso sarà comunicato attraverso: 
Bergamo Avvenimenti, stampa locale e web, TV, radio, 
house organ aziendali e canale Facebook, Instagram. 
I messaggi pubblicitari che divulgano la conoscenza 
del concorso ai destinatari sono conformi al presente 
regolamento.  
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Il regolamento completo del concorso è disponibile 
presso i punti vendita OXO BERGAMO  situati nei 
luoghi selezionati e sui www.oxobergamo.com 
 
ELENCO NR. 17 CENTRI OTTICI OXO 
ADERENTI ALL’INIZIATIVA  
 
FOTO OTTICA CARMINATI – Almenno S.S. (BG) 
GIOIELLERIA OTTICA MORIGGI – Bariano (BG) 
FOTO CINE OTTICA SKANDIA - Bergamo  
NORIS OTTICA – Bergamo   
OTTICA BRUZZESE ALESSANDRO - Bergamo  
OTTICA E. CATTOZZO - Bergamo  
FOTO OTTICA CARMINATI – Calusco d’Adda (BG) 
OTTICA ZAMBETTI - Casazza (BG) 
LINEA OTTICA ROTTIGNI- Gandino (BG) 
OTTICA CERONI - Nembro (BG) 
OTTICA RAVASIO – Osio Sotto  (BG) 
IVAN’S GIOIELLERIA OTTICA   - Romano di 
Lombardia (BG) 
OTTICA STEZZANO - Stezzano (BG) 
OTTICA FABIO BERTULETTI – Terno D’Isola (BG) 
OTTICA ZAMBETTI-Trescore Balneario (BG) 
CENTRO DELLA VISTA – Treviglio  (BG) 
OTTICA CERONI- Zogno (BG) 
 
 
 
 
MECCANICA DEL CONCORSO 
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INSTANT WIN: 
Dal 15 APRILE AL 13 LUGLIO 2019 
 
Tutti coloro che si recheranno presso i centri ottici 
OXO aderenti l’iniziativa ed effettueranno un acquisto 
dal valore di 30 euro potranno partecipare all’Instant 
win. 
Inserendo i propri dati: 
NOME 
COGNOME 
CAP DI RESIDENZA 
CELLULARE 
EMAIL (NON OBBLIGATORIA) 
 
L’assegnazione dei premi in palio avverrà̀ con modali-
tà “Instant win”, gestita da un sistema che provvede 
alla registrazione delle partecipazioni e consente 
l’estrazione casuale per la quale è stato realizzato ap-
posito software. 
 
L’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà̀ 
comunicato entro pochi secondi mediante l’apparizione 
di un messaggio a video, che comunicherà 
in caso di esito vincente il premio vinto. 
In caso di esito NON vincente il partecipante, dopo 
aver effettuato un altro acquisto dal valore di 30 euro, 
potrà giocare nuovamente. 
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Durante tutto il periodo dedicato all’instant win e cioè 
dal 15 aprile al 13 luglio 2019 concorso, il sistema as-
segnerà i premi secondo la determinazione casuale ed 
omogenea stabilita dal software del programma infor-
matico di estrazione . 
 
 
ELENCO PREMI INSTANT WIN: 
 
Nr.  17 viaggi in una città europea validi per 2 
persone comprensivi di viaggio, 3 giorni, 2 notti, 
hotel 4 stelle, prima colazione e tour city 
Nr. 221 ingressi  validi per una persona al  Parco 
delle Cornelle 
Nr. 272 ingressi validi per una persona al Parco 
avventura Roncola o Torre Boldone 
Nr. 442 buoni acquisto OXO dal valore di 30 euro 
cadauno  
Nr. 34  biglietti, validi per 2 persone, per assistere 
allo spettacolo che si terrà il 19 ottobre 2019 presso 
il Creberg Teatro di Bergamo 
Nr.    51 Ingressi validi per una persona presso 
centro Cocca 
 
 
 
ESTRAZIONE FINALE  
Dal 15 aprile al 21 settembre 2019  
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Tutti coloro che si recheranno presso i centri ottici 
OXO aderenti l’iniziativa ed effettueranno un acquisto 
dal valore di 30 euro potranno partecipare 
all’estrazione del premio finale. 
 
Nr.  1 FIAT 500 LOUNGE 1.2 
Il cliente viene invitato a giocare tramite un software 
appositamente progettato per il concorso e accessibile 
da un tablet che viene fornito a ogni punto vendita. 
 

Il cliente inserisce: 
nome,  
cognome,  
cap,  
e-mail (non obbligatoria),  
nr cellulare 
 

Si specifica che fino alla data del 13 luglio 2019 po-
tranno accedere ai premi dedicati all’Instant win e a 
partire dal 14 luglio 2019 parteciperanno solo ed esclu-
sivamente all’estrazione finale. 

 

ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 
Alla presenza di un Funzionario camerale si 
provvederà all’estrazione del vincitore tra tutti coloro 
che avranno inserito i dati richiesti nel tablet, compresi 
coloro che hanno vinto all’instant win. 

 
 

Si specifica che verranno sorteggiate/selezionate nr. 10 
riserve, nel caso in cui il vincitore non sia reperibile, 
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non abbia diritto al premio o non inoltri la 
dichiarazione di accettazione entro i termini indicati 
nella comunicazione di vincita.  
 
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DI VINCITA 
 
La vincita verrà comunicata tramite telefono e, laddove 
possibile, tramite e-mail. 
Per l’accettazione del premio il vincitore dovrà  inviare 
tramite e-mail  a annamangili61@gmail.com, entro 2  
giorni dall’assegnazione della vincita fotocopia del 
documento d’identità fronte e retro e codice fiscale. 
Il mancato ricevimento della e-mail entro il termine 
previsto sarà considerato come formale rinuncia al 
premio e il premio verrà assegnato alla prima riserva in 
ordine di estrazione e di giudizio. 
 
Ai sensi dell’art. 30 del DPR nr. 600 del 29/09/73  
OXO dichiara che non eserciterà la facoltà di rivalsa 
nei confronti dei vincitori del premio. 
 
 
 
 
 
 
 
MONTEPREMI  
 
La società metterà in palio: 
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quantit
à 

descrizione Valore 
unitario 
EURO 

Valore 
totale 
EURO 

Nr.  1 FIAT 500 LOUNGE 
1.2 

11.000,0
0 

11.000,00 

Nr. 17 Viaggi capitale 
europee 

350,00   5.950,00 

Nr. 221 Ingressi Parco 
Cornelle 

11,00   2.431,00 

Nr. 272 Ingressi Parco 
avventura 

11,00   2.992,00 

Nr. 442 Buoni acquisto  30,00 13.260,00 

Nr. 34   Ingresso Teatro  10,00     340,00 

Nr. 51 Ingresso Cocca 20,00  1.020,00 

Totale Montepremi                                          
36.993,00 
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PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 
I premi non richiesti o non assegnati saranno  devoluti 
a COMITATO PER IL DIPARTIMENTO DI 
CHIRURGIA PEDIATRICA-ONLUS – Viale Papa 
Giovanni XXIII, 21 – 24121 Bergamo, -  C.F.: 
95119790160     come prevede l’art 10 comma 5 del 
DPR 430 DEL 26/10/2001. 
         
SI PRECISA INOLTRE CHE 
 

�  Le   spese di immatricolazione, messa su strada, 
Imposta Provinciale di trascrizione (IPT) sono a 
carico del promotore. 

 
�  I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al 

concorso e saranno registrati elettronicamente. Ti-
tolare dei dati è Opto Bergamo, Responsabile del 
trattamento  dati è la Società Opto Bergamo. 
  

�  I dati dei concorrenti potranno essere utilizzati per 
fini informativi, di ricerca e per l’eventuale invio 
gratuito di materiale promozionale e pubblicitario 
da parte di Opto Bergamo srl, relativa al marchio 
“OXO 100% Ottici Optometristi”. 

 
�  In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 

196/2003, i concorrenti potranno consultare o far 
modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo 
scrivendo a: Opto Bergamo srl – via S. B. 
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Capitanio 2/c – 24125 BERGAMO – 
info@oxobergamo.com. 

 
�  Resta inteso che non è consentita la partecipazione 

al concorso ai dipendenti di Opto Bergamo e dei 
suoi associati (nr. 17 centri aderenti all’iniziativa) , 
Moma comunicazione, Mida informatica.tutte le 
aziende associate  e i relativi familiari. 

 
�  La società promotrice dichiara di rinunciare ad 

esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla 
fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 
30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 

 
Bergamo,   
                                                     il Soggetto Delegato 
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