
Regolamento completo del Concorso a premi 

“Gioca e Vinci Gormiti” 

(di seguito “Regolamento”) 

1. Dati identificativi della Società Promotrice  
 

Società Promotrice 

Denominazione sociale: Giochi Preziosi Italia S.r.l.  

sede legale: Milano Via Gioberti 1,  

sede amministrativa/commerciale: Cogliate (MB) via delle Primule n.5  

(di seguito “Società Promotrice”) 

2. Denominazione e scopo del Concorso 
 

Il concorso a premi è un instant-win denominato “Gioca e Vinci Gormiti” (di seguito “Concorso”). Il 

Concorso si prefigge lo scopo di promuovere la conoscenza e la vendita di tutti i prodotti facenti parte del 

brand Gormiti di Giochi Preziosi, con particolare attenzione alla Serie 3.  

3. Prodotti in promozione 
 

Tutti i prodotti della linea Gormiti di Giochi Preziosi (di seguito “Prodotti”). 
 

4. Area di svolgimento del Concorso 
 

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
 

5. Durata del Concorso a premi 
 

Il Concorso è valido dal 15 maggio all’11 giugno 2021 con estrazione dei vincitori giornaliere ed eventuale 
estrazione finale di recupero entro il 25 giugno 2021. 
La partecipazione al concorso, successivamente descritta al Punto 7, sarà pertanto attiva dal 15 maggio all’11 
giugno 2021 (di seguito “Durata”).  
 

6. Destinatari 
 

Il Concorso è rivolto a tutti coloro residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino di età 
superiore ai 18 anni che nel periodo di Durata del concorso inseriranno correttamente, attraverso il sito 
www.giochipreziosi.it (di seguito “Sito”) nell’area dedicata al Concorso, i dati relativi allo scontrino/fattura di 
acquisto dei ‘’prodotti’’.   
Saranno accettati tutti gli scontrini purchè parlanti e riferiti ad acquisti effettuati nel periodo della 
promozione. 
Sono inclusi gli acquisti avvenuti su siti e-commerce.  
 
Sono esclusi dal Concorso i dipendenti della Società Promotrice e, in generale, chiunque abbia una 
connessione professionale, familiare o di collaborazione con l’organizzazione del Concorso. 
Sono altresì esclusi dal Concorso coloro che si siano iscritti al Concorso attraverso registrazioni non conformi 
e/o utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i sistemi di controllo sulle partecipazioni 
al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il Sito. 
 



7. Modalità di partecipazione 
 
Per partecipare al Concorso gli utenti dovranno, dopo aver acquistato uno dei Prodotti nel periodo di Durata, 

accedere al Sito vincigormiti.giochipreziosi.it. da mobile o desktop nel periodo di Durata ed effettuare la 

registrazione secondo le modalità di seguito descritte. 

Nello specifico per partecipare i destinatari dovranno:  
 
- connettersi al sito giochipreziosi.it; 
- accedere all’area dedicata al presente concorso;  
- compilare in ogni sua parte i campi, indicati come obbligatori, presenti nell’apposita maschera elettronica 
di partecipazione al contest. Tra i campi obbligatori saranno da indicare i dati relativi allo scontrino/FATTURA 
parlante quali numero dello scontrino, data e importo comprensivo dei decimali e attestante l’acquisto del 
prodotto oggetto di promozione. 
 
Al termine della presente procedura il partecipante potrà verificare immediatamente l’eventuale vincita di 
uno dei premi in palio. 
 
Ogni utente potrà partecipare una sola volta per ogni scontrino parlante caricato (per un totale di nr. x volte 
complessive) nell’arco dell’intero periodo concorsuale e potrà vincere più premi.  
Eventuali partecipazioni instant win successive alla prima riconducibili ad una stessa identità e/o scontrino 
effettuate nell’arco della stessa giornata, potranno essere invalidate anche a posteriori e in caso di vincita la 
stessa verrà invalidata e il premio sarà rimesso in palio e assegnato alle riserve individuate come indicato nel 
successivo punto 8. 
 

Il mancato conferimento delle autorizzazioni richieste durante la fase di caricamento del Contenuto o di 

registrazione comporterà l’impossibilità di prendere parte al Concorso. 

 

Infine, qualora risulti che 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.), la Società Promotrice si riserva il diritto di squalificare un Partecipante e/o 
bloccarne l’account e/o decurtarne i voti maturati impropriamente 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.). I comportamenti di tutti 
i Partecipanti potranno essere oggetto di verifiche. 
 

8. Individuazione dei vincitori del Concorso 
 

Una volta completata la fase di registrazione e confermata la propria identità, il partecipante potrà verificare 
immediatamente l’eventuale vincita di uno dei premi in palio siano essi i premi giornalieri o settimanali. 
Infatti, il software a tipologia instant win collegato al sito del concorso, è stato programmato per assegnare 
nell’arco dell’intero periodo concorsuale un totale di n. 28 vincite complessive giornaliere più n. 8 vincite 
complessive settimanali (due a settimana).  

 

Si precisa che il software è stato programmato per assegnare, per l’intera durata del concorso: 

• n.1 vincita al giorno per il premio giornaliero 

• n. 2 vincite settimanali per il premio settimanale 

 
I vincitori potranno visualizzare l’esito della partecipazione (vincente o non) direttamente sullo schermo del 
device utilizzato; riceveranno altresì una mail all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di 
registrazione. 
 

http://www.vincigormiti.giochipreziosi.it/


A fine concorso ed entro il 25 giugno 2021, dal file contenente i dati di tutti i partecipanti non vincenti alla 
modalità instant win (riportati una sola volta), si procederà alla eventuale estrazione manuale e casuale di 
tanti vincitori-riserve quanti saranno gli eventuali premi invalidati e/o non assegnati dalla modalità instant 
win. 
 
I partecipanti saranno tenuti a conservare il loro scontrino fino alla metà del mese di luglio nello specifico 
fino al 16 luglio 2021.  
 
 

9. Assegnazione e consegna dei premi 
 

I Vincitori saranno avvisati mediante posta elettronica con una mail proveniente dall’indirizzo 
concorsi@giochipreziosi.it (di seguito “Avviso di Vincita”) e dovranno, entro 48 ore dalla ricezione dell’Avviso 
di Vincita e con le modalità che saranno loro indicate (tra cui l’invio dello scontrino/fattura vincente e del 
documento di identità), confermare se intendono accettare e fornire ogni dato richiesto nell’Avviso di Vincita.  

È consentito ai Vincitori indicare il nominativo di eventuali terzi delegati al materiale ritiro del Premio 
assegnato (di seguito “Terzi Delegati”) per conto del Vincitore, ferma la responsabilità esclusiva ai fini del 
Concorso in capo al Vincitore circa la tempestiva e completa fornitura dei i dati e/o i documenti richiesti al 
fine di verificare la regolarità della vincita, a cui resta inevitabilmente subordinata l’assegnazione del Premio. 

Laddove i Vincitori con le modalità instant win non riscontrassero la comunicazione in maniera esaustiva 
entro i termini sopra indicati, i Premi saranno assegnati nell’estrazione finale. Qualora anche i Vincitori 
estratti non riscontrassero la comunicazione in maniera esaustiva entro i termini sopra indicati, i Premi 
saranno assegnati alle Riserve, sempre che le Riserve rispettino le stesse scadenze e le stesse modalità 
previste per l’accettazione dei Premi da parte dei Vincitori. 

I premi verranno consegnati entro i 180 giorni dalla convalida della vincita. 

Poiché la consegna dei Premi avviene tramite spedizionieri o servizi postali, nessuna responsabilità è 
imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna di Premi la cui confezione esterna sia stata 
manomessa, rotta e/o rovinata. In questo caso, eventuali problemi dovranno essere accertati al momento 
della consegna ed essere documentati nella bolla di consegna ad opera dell’incaricato dello spedizioniere o 
del servizio postale e non essere denunziati dopo aver firmato la bolla di consegna. Pertanto, prima della 
firma della bolla di consegna si invita il Vincitore, la Riserva o il Terzo Delegato a controllare accuratamente 
che la confezione del Premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere 
che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di 
legittimo dubbio, il Vincitore, la Riserva o il Terzo Delegato ha la facoltà di rifiutare il Premio con motivazione 
scritta oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. La riserva va indicata chiaramente sulla bolla di 
consegna. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell'Avviso di Vincita 
e/o del Premio dovuto all'indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri 
da parte dei Vincitori e delle Riserve (o dei rispettivi, eventuali, Terzi Delegati). 

AVVERTENZE:  
Prima dell’invio dei Premi, la Società Promotrice si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di 
partecipazione, anche richiedendo al Vincitore o alla Riserva una copia di un proprio documento di identità 
e dello scontrino parlante attestate l’acquisto che il Vincitore o la Riserva dovranno tempestivamente fornire. 
In caso di difformità tra i dati dichiarati durante la fase di registrazione e quelli riportati sui documenti forniti, 
il Premio non potrà essere assegnato.  

Il Premio sarà considerato non richiesto qualora: 

• il Vincitore o la Riserva non provvedano ad inviare i documenti richiesti per confermare la vincita;  
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• il Vincitore, la Riserva o il Terzo Delegato non provvedano al ritiro del Premio a loro inviato entro i termini 
di giacenza applicabili allo spedizioniere o al servizio postale. 
 

Il Premio sarà considerato non assegnato qualora:  

• il Vincitore, la Riserva o il Terzo Delegato risultino irreperibili; 

• i dati del Vincitore o della Riserva non corrispondano a quanto dichiarato in fase di registrazione; 

• il Vincitore o la Riserva non forniscano tempestivamente e in maniera completa i dati e/o i documenti 
richiestigli al fine di verificare la regolarità della vincita; 

• si rilevi che il Vincitore o la Riserva abbiano compiuto una qualsiasi altra irregolarità rispetto al presente 
Regolamento.  

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili 
affinché la partecipazione al Concorso possa ritenersi valida.  
 
La società non si assume alcuna responsabilità in relazione alla partecipazione rispetto alla quale:  
• la mailbox del Partecipante risulti piena;  
• l’e-mail del Partecipante indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;  
• non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail al Partecipante;  
• la mailbox del Partecipante risulti disabilitata;  
• l’e-mail del Partecipante indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.  
 

10. Natura e valore dei premi  
 

Premi giornalieri: si prevede di premiare in totale n. 28 vincitori, 1 al giorno. 

Il singolo premio, del valore complessivo di € 38 (trentotto/00), è un kit così composto: 

- 1 Maglietta Gormiti – taglie da concordare con il vincitore 
- 4 mascherine Gormiti – 1 per modello 

 

Premi settimanali: si prevede di premiare in totale n. 8 vincitori, 2 a settimana. 

Il singolo premio, del valore complessivo di € 180 (centottanta/00), è un kit così composto: 

- 1 Diorama pop-up in cartotecnica  
- 8 personaggi da 5 cm Serie 3  
- 3 personaggi da 12cm Serie 3  

 

Il valore complessivo dei Premi in palio (la cui effettiva corresponsione sarà garantita da fideiussione 

assicurativa/bancaria a copertura dell’intero montepremi, ai sensi dell’art.7 D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430) è 

pari ad € 2.504 (duemilacinquecentoquattro/00) iva inclusa. 

Qualora non sia in grado di erogare uno o più Premi, la Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituirli 

con altri Premi aventi le medesime caratteristiche e di valore almeno equivalente (circ. 28/3/2002).  

11. Modalità di diffusione del Regolamento completo di partecipazione  
 

Il Regolamento verrà reso disponibile sul Sito nella sezione dedicata al Concorso a partire dal 15 maggio 2021. 

12. Modalità di pubblicizzazione del Concorso 
 

Sarà data comunicazione tramite Internet con l’#vincigormiti (social network, web, ecc.) o con ogni altra 

forma di comunicazione che la Società Promotrice riterrà idonea allo scopo.  

 

 



13. Modalità di raccolta dei dati e trattamento dei dati personali  
 

I dati trasmessi, di proprietà della Società Promotrice, saranno raccolti dall’agenzia incaricata (Leevia S.r.l.) 

ed elaborati ai fini della gestione del Concorso e della selezione dei vincitori, nel rispetto della normativa sulla 

privacy (art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

L’informativa privacy è disponibile sul sito dedicato all’iniziativa raggiungibile dal seguente link 

vincigormiti.giochipreziosi.it.  

Si precisa che il server relativo al Sito utilizzato ai fini del Concorso risiede su territorio nazionale italiano. 
Dove entrano in gioco dinamiche legate ai social (Facebook login) sussiste un sistema di “mirroring” che 
replica i dati sul server impiegato ai fini del Concorso che è localizzato in Italia. 
 

14. ONLUS  
I Premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente associazione: 

Fondazione Aldo Garavaglia “Dottor Sorriso” ONLUS, con sede legale in Milano (MI) Via Torino 51, 20123 

Cod. Fisc. 95046300133. 

15. Rinuncia al diritto di rivalsa  
 

La Società Promotrice dichiara espressamente di rinunciare al diritto di rivalsa concernente la ritenuta alla 

fonte ai fini delle imposte sui redditi a favore dei Vincitori e delle Riserve ex art. 30 DPR 600/73 e di farsi 

carico del relativo onere tributario. 

16. Adempimenti e garanzie 
 

Tutte le fasi di assegnazione dei premi avverranno alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela 

del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il mancato collegamento alla sezione del Sito 

dedicata al Concorso per cause non alle stesse imputabili; non si assumono altresì, responsabilità alcuna per 

problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet 

dell’utente. 

Gratuità della partecipazione e consegna dei premi. La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo il costo 

della connessione a Internet definito dal piano tariffario del gestore utilizzato dal Partecipante e che non 

rappresenta alcun introito per la società promotrice. Tutti i Premi saranno spediti gratuitamente ai Vincitori 

o alle Riserve (o ai rispettivi, eventuali, Terzi Delegati).  

I Partecipanti dichiarano di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo inderogabilmente in ogni sua 

singola parte e di esonerare la Società Promotrice da qualsiasi responsabilità civile e penale riguardante la 

propria partecipazione. 
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