
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO  
“ARREDA LA TUA CASA CON FEBAL CASA E VINCI” 

 
 
SOCIETA’ PROMOTRICE  
COLOMBINI SPA Codice ID SM02000 
con sede in RSM - Strada Ca’ Valentino, 124 - 47891 Rovereta di Falciano 
 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR 
430/01): Proxima SpA Società Benefit, con sede legale in via Malavolti, 59/63 41122 Modena (MO), 
Italia - C.F./P.IVA  01763860366 - Tel. 059/254948 - Fax 059/253484. 
 
RAPPRESENTANTE FISCALE:  
UNIRETAIL SRL SOCIO UNICO VIA AUSA, 191 47852 CERASOLO AUSA DI CORIANO (RN) CODICE 
FISCALE/P.IVA  02391000417 
 
 
AREA 
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino presso i rivenditori esclusivi Febal Casa Store 
che espongono il materiale pubblicitario inerente il concorso. 
Esclusi acquisti online. 
 
 
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE:  
Arredamento Febal Casa delle seguenti collezioni: 
“Cucina.”, “Giorno.”, “Notte.” e “Sofas.”  
Si precisa che è esclusa la collezione “Momenti.” 
 
 
PERIODO DI PARTECIPAZIONE 
Dal 10 maggio 2022 al 30 maggio 2022 
 
 
ESTRAZIONI 
Vedi voce estrazioni. 
 
 
DESTINATARI AVENTI DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE 
Consumatori finali, acquirenti dei prodotti oggetto della presente promozione, residenti e domiciliati 
in Italia o Repubblica di San Marino, maggiorenni al momento della registrazione. 
 
 
ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI: 
Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa: 
● i soggetti minori di anni 18; 
● i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino; 
● coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice 

e loro familiari stretti; 
● i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi;  



 

 

● soggetti diversi dai consumatori finali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo rivenditori, 
Grossisti, Negozianti, soggetti, imprese o aziende che effettuino acquisti con partita Iva. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
Potranno partecipare tutti coloro che nel periodo dal 10 al 30 maggio 2022 acquisteranno 
Arredamento Febal Casa secondo quanto indicato in PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE”.  
In particolare  

- per partecipare alle estrazioni settimanali non è previsto un importo minimo di acquisto; 
- solo per partecipare all’estrazione finale l’acquisto minimo richiesto di arredamento Febal 

Casa è di € 5.000,00 Iva esclusa in unico atto di acquisto. 
Per partecipare, il consumatore dovrà registrare sul sito https://www.febalcasa.com/it/concorso-
primavera-2022-post-acquisto/ i seguenti dati: 
- dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo e-mail - recapito telefonico, nazione, provincia, cap, città 
di residenza) 
- i dati relativi alla fattura di acquisto dell’arredamento Febal Casa (n°, data e importo totale iva esclusa 
della fattura) 
- il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto 
- il numero d’ordine (oi i numeri d’ordine) relativi all’arredamento acquistato. 
 
Si precisa che  

-  il n° dell’ordine /i numeri d’ordine sarà/saranno comunicato/i al consumatore dal venditore 
presente sul punto vendita in cui verrà effettuato l’acquisto. Nel caso di più ordini, il formato 
richiesto di compilazione è il seguente: numero ordine separato da una virgola “,” (ad esempio 
15486,15896). Ali fine dell'estrazione del premio finale il requisito minimo di € 5.000,00 Iva 
esclusa si riferisce al solo Arredamento Febal Casa oggetto della promozione. 

- ogni fattura d’acquisto sarà valida per una sola partecipazione, anche se sarà relativo 
all’acquisto di una quantità maggiore o multipla di prodotti/valore di prodotti rispetto a 
quanto richiesto nel presente regolamento; se in fase di controllo dovesse emergere che 
invece i dati delle fatture sono stati utilizzati per più partecipazioni verranno escluse tutte le 
partecipazioni successive alla prima. 

 
I dati inseriti dovranno corrispondere a quelli riportati sui documenti, diversamente la vincita non 
potrà essere convalidata. 
 
ESTRAZIONI: 
In palio 6 premi a settimana ed 1 premio finale. 
 
Entro il 30/06/2022 presso la sede del Soggetto Delegato e alla presenza di un funzionario della 
C.C.I.A.A. di Modena per la tutela della fede pubblica, sarà effettuata l’estrazione dei premi. 
 
Verranno estratti 6 vincitori a settimana tra tutte le fatture registrate di Arredamento Febal Casa 
oggetto della promozione oltre a 6 riserve. 
Si precisa che verranno estratti 6 vincitori tra tutte le fatture registrate la prima settimana (dal 10/5 al 
16/5), 6 vincitori tra tutte le fatture registrate la seconda settimana (dal 17/5 al 23/5) e 6 vincitori tra 
tutte le fatture registrate la terza settimana dal 24/5 al 30/5). 
 
 
Verrà estratto 1 vincitore finale tra tutte le fatture con acquisto minimo € 5.000,00 Iva esclusa di 
Arredamento Febal Casa oggetto della promozione. 
Tutte le partecipazioni valide per il premio finale oltre il vincitore costituiranno le potenziali riserve 
dello stesso premio e verranno prese in considerazione nell’ordine in cui è avvenuta la partecipazione 



 

 

al concorso. 
Si procederà in questo ordine 

- estrazione vincitore del premio finale 
- estrazione dei premi settimanali e relative riserve. 

Ogni partecipante potrà vincere un solo premio. 
Nel caso la stessa persona risultasse vincitore sia del premio finale che di un premio settimanale si 
darà priorità al premio finale. 
Si precisa che per praticità l’estrazione del premio finale verrà effettuata tra tutte le partecipazioni 
con importo fattura uguale o superiore ad € 5.000,00, dopodichè la società promotrice verificherà che 
la fattura dimostri l’effettivo acquisto di minimo € 5.000,00 di Arredamento Febal casa ed eventuali 
partecipazioni non conformi verranno eliminate. I controlli verranno effettuati al fine di ottenere una 
partecipazione vincente e 3 di riserva. 
 
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità del vincitore o in caso di irregolarità di partecipazione 
(anche per mancato o ritardato ricevimento dei documenti comprovanti la vincita, ricevimento di 
documentazione non conforme o incompleta o contraffatta, dati inseriti non veritieri). 

L’estrazione avverrà sulla base di tabulati elettronici e/o cartacei contenenti le partecipazioni aventi 
diritto attraverso un software che darà corso a vincite puramente casuali, adottando un algoritmo 
random non modificabile e/o non manomettibile in alcun modo. Relativamente al software verrà 
presentata perizia tecnica. 
 
I vincitori saranno avvisati telefonicamente, utilizzando il numero di telefono rilasciato in fase di 
registrazione, per numero 3 tentativi effettuati in 3 giorni diversi e in orari differenti. Il promotore si 
riserva di avvertire i vincitori anche tramite e-mail o messaggi whatsapp  non ritenendosi comunque 
responsabile nel caso di comunicazioni non andate a buon fine (compresa la mancata lettura della 
comunicazione in tempi utili per poter convalidare la vincita). 
Se i recapiti indicati dai vincitori risulteranno non corretti (ad esempio telefono inesistente o inattivo 
o telefono staccato, mail non più valida) o se i vincitori non risponderanno al telefono/email/whatsapp 
nei modi/tempi indicati,  gli stessi saranno considerati irreperibili ed il promotore non si riterrà per 
questo responsabile. 
Per convalidare la vincita, entro 7 gg dalla data dell’avvenuta comunicazione, i vincitori dovranno 
inviare la fotocopia del proprio d'identità in corso di validità all’indirizzo e-mail 
promozioni@proximaspa.it. 
Decorsi i 7 gg dalla notifica della vincita, senza aver ricevuto regolare documentazione o telefonata da 
parte del vincitore, sarà contattata la prima riserva utile, rispettando i medesimi tempi. 
 
 
Si precisa che: 
● il nominativo del partecipante dovrà essere il medesimo indicato sulla fattura di acquisto; 
● le partecipazioni estratte verranno verificate dalla società promotrice che appurerà la 

corrispondenza delle fatture con gli ordini di acquisto e l'effettivo acquisto di Arredamento Febal 
Casa. In caso di mancanza di questi requisiti la vincita non potrà essere convalidata. 

● ogni fattura d’acquisto, per essere ritenuta valida, dovrà essere stata emessa in data compresa nel 
periodo promozionale da uno dei  rivenditori esclusivi Febal Casa Store. 

● la società promotrice si riserva di chiedere l’invio dell'originale della fattura di acquisto; nel caso 
non saranno ritenute valide le fatture d’acquisto con abrasioni, cancellature, manomissioni, non 
chiaramente leggibili e/o riportanti dati diversi da quelli digitati in fase di partecipazione. 

● Il promotore si riserva di verificare la regolarità della partecipazione. 



 

 

● le vincite potranno essere convalidate se i dati indicati in fase di registrazione/partecipazione, al 
controllo risultano veritieri. 

● le vincite saranno ritenute valide solo se l’ordine/gli ordini risulteranno veritieri. 
● le vincite saranno ritenute valide solo se l’ordine/gli ordini non risulterà/risulteranno 

annullato/annullati al momento della verifica. 
● le vincite potranno essere convalidate solo se all'ordine/alla fattura sarà seguito il regolare 

pagamento o finanziamento dell’arredamento acquistato. 
 
 
MONTEPREMI: 
n. 18 (6 a settimana) planetarie Kitchen Aid del valore medio di mercato di € 799,00 cad. 
n. 1 iPhone 13 Pro Max 256 GB color graffite del valore medio di mercato di € 1.409,00 (€ 
1.154,92+IVA)  
 
Montepremi complessivo € 15.791,00 (pari a € 12.943,44+IVA). 
 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE: 
- Il server del sito è in Italia, il database/crm è su territorio di San Marino; le partecipazioni verranno 

trasferite su territorio italiano per l’assegnazione dei premi. 
- La Società Promotrice si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei dati personali inseriti in 

fase di registrazione. Qualora i dati inseriti non fossero veritieri, la partecipazione sarà considerata 
irregolare.  
Inoltre il promotore si riserva di escludere un partecipante qualora ci fossero ragionevoli motivi 
per ritenere che questi abbia partecipato in modo difforme da quanto richiesto.  
Sarà insindacabile il giudizio della Società Promotrice o di terze parti autorizzate dalla stessa. 

- Essendo la manifestazione diretta ai soli acquirenti finali dei Prodotti, non potranno partecipare 
al concorso le categorie qui indicate come “escluse”. Nel caso, anche a seguito di accertamenti a 
posteriori, la partecipazione verrà invalidata, con tutte le conseguenze di legge. 

- La comunicazione dei dati richiesti è necessaria alla convalida della vincita; pertanto, la 
comunicazione di dati falsi, incompleti o non corretti da parte del partecipante comporterà la 
mancata convalida della vincita, anche a posteriori. 

- Il costo di connessione sarà quello normalmente praticato dal gestore telefonico/internet scelto 
dal partecipante per l’erogazione di tale servizio. 

- La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per 
convalidare la vincita non pervenuta per cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili. 

- La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per partecipazioni all’iniziativa non 
ricevute per insorti problemi di connessione alla rete internet o telefonica ad esso non imputabili. 

- I premi saranno consegnati entro 180gg dalla data della vincita. 
- Per i premi sono valide le condizioni dichiarate dai fornitori. 
- Ai vincitori verrà chiesto di firmare una ricevuta /liberatoria relativamente alla consegna dei 

premi. 
- Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente 

all’assegnazione/consegna dei premi. 
- Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente per iscritto ai premi, questi rimarranno a 

disposizione della Società Promotrice. 
- Nel caso in cui i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri aventi 

medesime caratteristiche e di valore pari o superiore. 
- La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio dei premi o 

dell’uso dei premi stessi effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche 
mentali. 



 

 

- I premi, se non assegnati/consegnati, saranno devoluti in beneficenza a: Avis Soliera – con sede in 
via XXV Aprile 265 - 41019 Soliera (MO) - C.F. 90003990364 

- Nel caso in cui premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla 
corresponsione di alcuna somma di denaro, nemmeno parzialmente, essendo tale facoltà preclusa 
ai sensi dell’art. 4,1° comma D.P.R. 430/2001. 

- Il promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali impedimenti, disfunzioni o 
difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, la linea telefonica, il software e l’hardware, che possano 
impedire al consumatore di inviare/ricevere comunicazioni e/o di poter partecipare al concorso 
dovuti a cause di forza maggiore a lui non imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
indisponibilità temporanea di rete, indisponibilità da parte degli operatori telefonici, disfunzioni 
relative a strumenti tecnici, software, hardware, cavi, ecc. 

- Sono validi solo gli acquisti effettuati durante il periodo della manifestazione. 
- Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare 

il rispetto delle condizioni di partecipazione. 
- E' vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento 

dell’iniziativa.  
- Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili 

penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. 
- I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino 

aver giocato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. Il soggetto promotore e/o il 
soggetto delegato 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. 

- Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso 
dall’iniziativa. 

 
RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
La Società non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del 
DPR 29 Settembre 1973, n° 600. 
 
PUBBLICITÀ: 
La pubblicità sarà conforme al regolamento disponibile sul sito dedicato al concorso  
https://www.febalcasa.com/it/concorso-primavera-2022/ 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
 
 


