
 

REGOLAMENTO INTEGRALE  
Art. 11 - D.P.R. 430/2001 CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

 
“Gratta il musetto e vinci!” 

 
 

Società Promotrice: Agras Delic S.p.A. 
 
Sede Legale: Viale Bianca Maria 25 – Milano – P.IVA/C.F. 03765340967 
 
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l. con sede in Piazza Centa 7, Trento, (TN) 38122 - P.IVA e C.F.  02339780229 
  
Territorio: Nazionale italiano e Repubblica di San Marino 
      
Destinatari: utenti maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino  
  
Durata: Partecipazione dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019. Eventuale estrazione di recupero entro il 20 
dicembre 2019.  

 
Modalità di Partecipazione 

      
Per partecipare al presente concorso a premi gli utenti maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia o nella 
Repubblica di San Marino, dovranno nel periodo dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019: 

- collegarsi al sito internet contest.schesir.com; 
- registrarsi compilando l’apposito form di partecipazione con tutti i dati richiesti come obbligatori; 
- leggere l’informativa relativa al trattamento dei dati anagrafici personali e accettare il regolamento di 

partecipazione. 
 
I partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri.  
 
Al termine della procedura di registrazione, secondo le modalità sopra indicate, il partecipante potrà attivare la 
modalità Scratch and win e verificare immediatamente l’eventuale vincita instant win di uno dei premi in palio.  
 
I partecipanti potranno visualizzare l’esito della partecipazione, vincente o non, immediatamente sullo schermo 
del device utilizzato per la partecipazione “grattando” nell’apposita area con il cursore o con il dito direttamente 
sullo schermo, a seconda del device utilizzato.  
 
Nel caso di vincita riceveranno altresì una mail all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di registrazione, 
alla quale dovranno rispondere entro i tempi e le modalità indicate. Si precisa che ai fini della convalida del premio 
verrà richiesto di inviare copia del proprio documento d’identità e indicazione di un indirizzo utile ai fini della 
spedizione per i premi fisici come più avanti dettagliati. 
 
Ogni destinatario potrà partecipare una sola volta durante l’intero periodo concorsuale e vincere un solo premio.  
Partecipazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità non saranno valide e nel caso di vincita la 
stessa potrà essere invalidata anche a posteriori.  
  
 
Il sistema instant win del concorso è stato programmato per assegnare in modalità automatica e casuale nell’intero 
periodo concorsuale complessivamente n. 10 vincite ciascuna consistente in:  
 



 

● n.1 fornitura di prodotti Schesir per gatto composta da: 1 cartone 8x400g SCHESIR DRY CAT + 10 
cartoni da 24x85g lattine Schesir cat nuovi gusti “Specialità del mare”. Valore complessivo del premio 
fornitura pari a € 242,62 + IVA cad. 

 
Valore complessivo 10 premi instant win: € 2.426,20 + IVA. 
  
Estrazione finale ed eventuale estrazione di recupero: 
 
Entro il 20 dicembre 2019, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica della Camera di Commercio, si procederà, dal file contenente i dati di tutti partecipanti (vincenti e non 
alla modalità instant win) all’estrazione manuale e casuale di un premio consistente in: 
 

● n.1 servizio fotografico con il proprio gatto comprensivo di: n.1 Ritratto emozionale del felino più n.1 
Ritratto felino e umano in simbiosi. Il servizio sarà realizzato nel corso di una giornata lavorativa da un 
fotografo professionista e specializzato in ritrattistica animale/padrone, direttamente presso il domicilio 
del vincitore o altro “ambiente domestico” scelto dallo stesso e comunque sito su territorio nazionale 
italiano. Per un valore complessivo del servizio a domicilio quantificato in € 2.400,00 + IVA 

 
Nella medesima data (entro il 20 dicembre 2019) e sempre alla presenza di un notaio o del responsabile della 
tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, si procederà altresì, dal file contenente 
i dati di tutti partecipanti non vincenti alla modalità instant win, all’estrazione manuale e casuale di tanti vincitori 
ed altrettante riserve, quanti saranno gli eventuali premi invalidati e/o non assegnati alla modalità instant win. 
      

***** 
 

MONTEPREMI massimo complessivo pari a € 4.826,20 + IVA salvo conguaglio 
 

***** 
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA DEI PREMI 
I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno inviare, entro le tempistiche e modalità che verranno 
comunicate per l’accettazione del premio, copia di un proprio documento d’identità ed eventuale ulteriore 
documentazione che verrà richiesta ai fini della convalida della vincita e verifica della correttezza dei dati inseriti 
nel form di registrazione. Nel caso non venissero forniti i documenti richiesti, o comunque in caso di mancata 
convalida del premio da parte del vincitore entro i termini e modalità previste nell’e-mail di notifica la vincita si 
intenderà decaduta e compatibilmente con i tempi tecnici il premio verrà riassegnato durante l’estrazione di 
recupero o a una riserva ove prevista. 
 
Si precisa inoltre che: 
▪ Il premio sarà consegnato all’avente diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di assegnazione come previsto 
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/01. 
 
▪ 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. 
 
▪ Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 
- Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino; 
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo svolgimento del 
concorso; 
- I minorenni. 
 



 

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 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, ecc.). 
 
▪ 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. 
 
▪ I vincitori sono gli unici responsabili 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. 
 
Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a registrarsi da provider 
abitualmente usati per la creazione di mail temporanee quali ad esempio quelli presenti a questo link: 
http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt. 
 
▪ 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 di premio indisponibile per motivi indipendenti dalla facoltà della promotrice di fornire un 
premio di eguale o superiore valore con caratteristiche simili 
 
▪ 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: ONLUS > U.N.A. Uomo Natura 
Animali Onlus - Via Corsica 9/7 – 16128 Genova 
 
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 relativo al sito del concorso risiede su territorio nazionale italiano.  
 
Esclusione dalla partecipazione 
Non possono partecipare alla presente manifestazione a premi i dipendenti del soggetto promotore e quelli del 
soggetto delegato Leevia s.r.l. Sono altresì esclusi tutti i terzi, e i loro dipendenti, che abbiano collaborato a 
qualsiasi titolo alla realizzazione del concorso. 
 
Pubblicità: 
Il Regolamento integrale sarà visibile sul sito contest.schesir.com. Sarà comunicato il contenuto della promozione 
utilizzando i seguenti mezzi: campagna web. 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. 
 
Agras Delic S.p.A. 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 al presente relativo link https://www.schesir.com/privacy-
policy/. 
 
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, 30/09/2019 
 

Per Agras Delic S.p.A. 
Il Soggetto Delegato 

Leevia S.r.l. 
 


