
Regolamento del Concorso a Premi di Sorte 

denominato “E-state…..sani & contenti” 

 

La società  Doringel Srl con sede in Via dei Murari, 1 – Brembate (BG) C.F e P.iva 01213860164 (di seguito 
denominata l’ ORGANIZZAZIONE), in abbinamento con altri soggetti associati, indice il concorso “E-state…..sani 
& contenti”. 
A tal fine la società  si appresta ad espletare quanto necessario a livello amministrativo e organizzativo. 
 
 
 
1. SOGGETTO PROMOTORE 
1.1 Il soggetto Promotore dell’iniziativa è la società Doringel Srl, con sede in Via dei Murari, 1 – Brembate (BG) 
C.F e P.iva 01213860164 
1.2 Sono soggetti Associati alla manifestazione a premio le seguenti Società: 
 
          - Mondadri Retail S.p.A. con sede in via Bianca di Savoia,12  (MI) P.iva 11022370156 
 
2. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
2.2 La manifestazione è un Concorso a Premio che verrà presentato sotto la denominazione di concorso “E-
state…..sani & contenti”. 
 
 
 
3. PRODOTTI PROMOZIONATI 
3.1 Il concorso intende promuovere la vendita del sorbetto gelato “Vitamino frutty  - sorbetto multivitaminico 
con il 50% di succhi e polpe di frutta ”  che sarà distribuito dal promotore attraverso i suoi ordinari canali di 
vendita. 
Nel contempo, la società Mondadori  Retail S.p.A. intende promuovere il proprio canale di vendita Mondadori 
Store. 
4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
4.1 Nel periodo di svolgimento del concorso, nella rete distributiva della società Doringel s.r.l. verrà venduto un 
sorbetto gelato, “Vitamino frutty  - sorbetto multivitaminico con il 50% di succhi e polpe di frutta”, che in nr. 
150 confezioni inserirà un “tagliando vincente”  riportante la dicitura “ Hai vinto una Gift Card del valore di € 
10,00 spendibile presso i negozi  Mondadori store e/o on-line”, Regolamento completo su: 
www.gelatidoringel.it” ed il relativo codice di attivazione. 
4.2 I consumatori che acquisteranno il predetto sorbetto gelato e troveranno il “tagliando vincente” avranno 

diritto fino al prossimo 31 Ottobre 2021, ad attivare le Gift Cards. La gift card è spendibile entro il 31 Dicembre 

2021, in più soluzioni, presso i punti vendita Mondadori aderenti all’iniziativa e sul sito Mondadoristore.it.  ed è 

utilizzabile per acquistare qualsiasi prodotto presente nei negozi o sul sito internet, ad esclusione dei seguenti 

articoli: eBook, altre Gift Card, libri di testo, prodotti edicola (periodici, riviste), ricariche e tessere telefoniche, 

biglietti per concorsi e generi di monopolio. 

http://www.gelatidoringel.it/


  
 
 
 
 
5.PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFSESTAZIONE 
5.1 Il concorso a premio di svolgerà durante i mesi estivi del corrente anno 2021, dal mese di Aprile in poi, 
periodo nel quale verranno messi in vendita i sorbetti gelati “Vitamino frutty  - sorbetto multivitaminico con il 
50% di succhi e polpe di frutta”. 
Poiché il “ tagliando vincente” darà diritto ad attivare, entro il 31 Ottobre 2021, una Gift Card, spendibile poi 
fino al 31.10.2022, il periodo di svolgimento si identifica dal 01 Aprile al 31 Ottobre 2021. 
 
6. AREA DI DIFFUSIONE 
6.1 Territorio nazionale Italiano 
 
7. DESTINATARI 
7.1 Il concorso a Premi è rivolto ai privati consumatori. 
 
8. PREMI a sorte. 
 I premi sono rappresentati da nr. 150 gift cards spendibili, in più soluzioni, presso i punti vendita Mondadori 

aderenti all’iniziativa e sul sito Mondadoristore.it.  , nei tempi e secondo le modalità indicate al precedente art. 
4, come dettagliatamente di seguito indicato: 
  

NR.                                                 Premio                                                       Valore di Mercato               Note 
 150                                                 Gift Card                                                              € 10,00                      Iva esente      

                            
per un MONTEPREMI complessivo di Euro 1.500,00, Iva esente. 
 
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro. 
 
8. PREMI NON RITIRATI 
In caso di mancata presentazione di tutti i 150 tagliandi vincenti, per le gift cards rimanti e/o non attivate, verrà 
devoluto ad: 
 
Associazione  AMICI DELLA PEDIATRIA Onlus . Codice fiscale 95025270166, Torre 2 Piano 2 ingresso 15 
della Hospital Street - Piazza O.M.S n.1 24127 Bergamo. 
(c/o USC di Pediatria: Pediatria Generale, Centro di Ematologia ed Oncologia Pediatrica, USSD Epatologia, 
Gastroenterologia e Trapianti Pediatrici ASST Papa Giovanni XXIII -  Iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato foglio 318 N. progressivo 1266 sezione A) sociale 
Riconoscimento giuridico da parte della Regione Lombardia n.33074 del 12/12/1997) 
 
Il corrispondente numero di gift cards. 
 
 



9. RITENUTE FISCALI E RINUNCIA ALLA RIVALSA 
9.1 Il soggetto promotore si impegna al versamento, nei termini di legge, delle ritenute di acconto a titolo di 
imposta del 25% calcolato sul valore normale dei premi, al netto dell’IVA, ai sensi dell’art. 30 del DPR 600/73. 
9.2 La società PROMOTRICE, dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa della ritenuta di acconto di cui al 
punto 9.1 che precede a carico dei vincitori dei premi. 
 
10. PUBBLICITA’ 
10.1 La manifestazione potrà essere comunicata ai destinatari attraverso inserti e annunci stampa pubblicati su 
periodici e quotidiani; comunicazione e pubblicazioni via Web, social,  materiale promozionale, poster e 
cartoline distribuiti in bar, super ed ipermercati e locali. 
10.2 Il presente regolamento verrà pubblicato nel sito internet  www.gelatidoringel.it  
11. MODALITA’ di PARTECIPAZIONE al CONCORSO a PREMI 
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita. 
 
12. REVOCA della PROMESSA o MODIFICA della MODALITA’ di ESECUZIONE 
L’Organizzazione potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi 
per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente comunicazione ai 
promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 
 
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alle società 
promotrice nonché all’ORGANIZZAZIONE e/o alla Società associata alla manifestazione , in relazione alla 
partecipazione  all’iniziativa stessa siano raccolti e trattati ai sensi del Dlgs. 196/2003 (cfr. informativa privacy 
su www.gelatidoringel.it). 
 
14. ULTERIORE INFORMAZIONE 
Il PROMOTORE non si assume la responsabilità: 
- per eventuali errori nella comunicazione dei dati di iscrizione alla presente manifestazione; 
- per eventuali problemi di natura tecnica non dipendenti dalla loro volontà quali, a titolo esemplificativo, le 
difficoltà di commessine e/o il temporaneo mancato funzionamento del sito web. 
 
15. CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia inerente il presente regolamento e la presente manifestazione a premi sarà 
competente il foro del consumatore. 
 
Bergamo 25 Gennaio 2021  
 
 
 
 
                                                                                                                                   DORINGEL S.R.L. 
                                                                                                                               Il Presidente del CDA 
 

http://www.gelatidoringel.it/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 


