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REGOLAMENTO (IG 13/19) 
 
del concorso a premi promosso dalla Società ANIMA SGR S.p.A. con sede legale in Milano – Corso 
Garibaldi, 99 – Codice Fiscale e Partita IVA 07507200157 denominato "ECCELLENZE D’ITALIA". 
 
 
SOGGETTO DELEGATO: 
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 
06170820960. 
 
AREA E PERIODI: 
• 27/02/2019 Località Padova c/o Hotel NH Padova - Via Niccolò Tommaseo, 61, 35131 Padova PD 
• 28/02/2019 Località Verona c/o Hotel Crowne Plaza - Via Belgio, 16, 37135 Verona 
• 06/03/2019  Località Brescia c/o Hotel Vittoria - Via X Giornate, 20, 25121 Brescia BS 
• 12/03/2019  Località Bergamo c/o Centro Congressi Papa Giovanni XXIII - Viale Papa Giovanni XXIII, 

106, 24122 Bergamo BG 
• 13/03/2019  Località Torino c/o Hotel AllegroItalia Golden Palace - Via dell'Arcivescovado, 18, 10121 

Torino TO 
• 19/03/2019  Località Napoli c/o Palazzo Caracciolo - Via Carbonara, 112, 80139 Napoli NA 
• 20/03/2019  Località Roma c/o Palazzo Montemartini Radisson - Largo Giovanni Montemartini, 00185 

Roma RM 
• 21/03/2019  Località Firenze c/o Hotel Hilton Garden Inn - Via Sandro Pertini, 2/9, 50127 Firenze FI 
• 26/03/2019  Località Bologna c/o Hotel Nh Villanova - Via Villanova, 29/8, 40055 Bologna BO 
• 27/03/2019  Località Rimini c/o Grand Hotel Rimini - Parco Federico Fellini, 47921 Rimini RN 
• 28/03/2019  Località Ancona c/o Ego Hotel Ancona - Via Flaminia, 220, 60126 Ancona AN 
• 02/04/2019  Località Milano c/o Hotel Meliá Milano - Via Masaccio, 19, 20149 Milano MI 
 
Estrazione finale entro il 19.04.2019 
 
DESTINATARI: 
Tutti i partecipanti dietro invito, maggiorenni, registrati alle tappe del Roadshow e presenti agli eventi che si 
terranno nelle date e nella città riportate nel capitolo "area e periodi". 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Servizi e prodotti finanziari e formazione professionale ANIMA Sgr. 
 
MECCANICA: 
Tutte le persone che saranno presenti nei luoghi e nelle giornate dove si svolgeranno gli eventi (vedi sopra), 
potranno partecipare al presente concorso mediante una cartolina che gli permetterà di partecipare all'estrazione 
finale. 
 
Tutti coloro che vorranno partecipare dovranno compilare la cartolina in ogni sua parte ed imbucarla nell'urna 
predisposta. Le urne saranno sigillate e non manomissibili. Ogni partecipante potrà partecipare una sola volta. 
 
A fine concorso tutte le urne verranno convogliate presso la sede del soggetto delegato dove si procederà ad 
effettuare l’estrazione di n. 12 cartoline/vincitori + 3 cartoline/riserve per ogni vincitore. 
 
Le riserve verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di: 

• irreperibilità dei vincitori 
• mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti  
• mancata conferma a seguito dell'eventuale verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti 
• dati inseriti non veritieri 
• richiesta di cancellazione, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2016/679 
• mancato rispetto del presente regolamento. 

 
L'estrazione verrà effettuata, entro il 19.04.2019, alla presenza di un Funzionario camerale o di un 
Notaio, presso la sede della Società Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano. 
 

http://www.garofaloconsulting.com/#/Home
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Ogni vincitore riceverà in premio un corso di guida Maserati comprensivo di pernottamento e sarà 
avvisato della vincita tramite e-mail all'indirizzo indicato sulla cartolina e per convalidare la vincita dovrà 
inviare, entro 5 giorni dalla notifica di vincita, la copia del proprio documento di identità, fronte e retro e 
in corso di validità, all'indirizzo (fisico o di posta elettronica) indicato nell'avviso vincita. 
 
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 
 la mailbox di un vincitore risulti piena 
 la mailbox di un vincitore risulti disabilitata 
 l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta 
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist 
 l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli 

spam. 
Inoltre, il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con 
particolare riferimento: 
 alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella di posta. 
 
Qualora non fosse possibile contattare il vincitore tramite e-mail si procederà tramite telefonata al numero 
indicato sulla cartolina di partecipazione. 
  
Si precisa che: 
• i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si assume 

alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. A seguito di controlli, i soggetti non 
legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita non verrà loro 
assegnato alcun premio. La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante 
qualora risultino violate le norme del presente regolamento; 

 
PREMI: 
n. 12 corsi di guida Maserati + pernottamento (in hotel 4 stelle con prima colazione), più visita guidata nelle 
sedi della Maserati per un valore complessivo di € 32.440,00 (IVA esclusa). 
 
Ogni premio avrà la seguente modalità di fruizione: cena di benvenuto a Modena con Pernottamento presso un 
Hotel a 4 Stelle; il giorno seguente Factory Tour/Showroom Tour presso Maserati Modena, transfer dedicato a 
Varano de’ Melegari dove avrà luogo il Master Maserati in pista, il tutto da effettuarsi in data 7 e 8 maggio 
2019. La sessione a Varano de’ Melegari prevede sessione teorica sulle tecniche di guida in pista, impostazione 
corretta di guida, dimostrazione pratica e sessione di guida in pista con istruttore a bordo, attività dinamica in 
pista con istruttore a bordo; al termine delle attività transfer di rientro all’Hotel di Modena. Il partecipante al 
corso sarà seguito da istruttori professionisti ed avrà a disposizione vetture Maserati. Il pranzo è incluso. 
Quanto non indicato nella descrizione del premio sarà a carico dei vincitori (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: viaggio per raggiungere l’Hotel di Modena, eventuali pranzi/cene non previste, pernottamento 
eventuale accompagnatore, ecc.). 
 
MONTEPREMI: 
€ 32.440,00 (IVA esclusa) 
A garanzia dei premi promessi la Società Promotrice ha prestato apposita cauzione, a favore del Ministero 
dello Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi messo in palio. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 
D.P.R. del 29/09/73 a favore dei vincitori. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

• Ogni motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà 
diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il partecipante, a seguito di una 
richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento. 
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• I premi in palio non sono cedibili a terzi, 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, la possibilità
di ricevere premi diversi anche se di minor valore da quelli menzionati nel regolamento.

• La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e
valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non fossero più disponibili.

• Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in
caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non
adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.

• I premi saranno utilizzabili il 7 e 8 maggio 2019.
• Si escludono dalla partecipazione al concorso i dipendenti della Società promotrice.
• I dati personali saranno utilizzati dal Promotore per le attività correlate allo svolgimento del Concorso

e per tutte le attività allo stesso concorso connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: estrazione,
contatti telefonici/e-mail o altro) in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679. L’informativa
completa sarà disponibile presso la location degli eventi e sul sito www.roadshow.animasgr.it.

• La partecipazione al concorso comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni indicate nel
presente regolamento.

• Il regolamento completo sarà disponibile presso la location degli eventi.

ONLUS BENEFICIARIA: 
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati (per esempio per 
irreperibilità dei vincitori, mancato ricevimento dei documenti richiesti, ricevimento di documentazione non 
conforme e/o oltre il termine, dati registrati non veritieri, mancato rispetto del presente regolamento), diversi da 
quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus: A.I.S.OS. ONLUS – Via Santa Croce in Gerusalemme, 97 – 
00185 Roma – Codice Fiscale 08433741009.  

PUBBLICITA’: 
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiali e azioni pubblicitarie. 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento. 

Per accettazione ANIMA SGR S.p.A. 

 ______________________________ 

Milano, 8 febbraio 2019 

Per ANIMA SGR S.p.A. 
Il soggetto delegato 

Garofalo Consulting S.r.l. a socio unico 
Ida Garofalo 

_________________________________ 

Milano, 11 febbraio 2019 




