
Regolamento - concorso a premi – art. 10- 11 DPR431/2001 

“Il regalo più bello… Il tuo Abito da Sposa” – dall’8 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 compresi. 

Il presente concorso a premi é promosso da “Pietrogrande srl” in persona del LRPT con sede in 35042 Este 
(Padova), via Massimo d’Azeglio, 30 c.f. e p.i 02442260283 per la insegna “Sposa D’Este” nel periodo dall’8 
dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 compresi. 

Il concorso ha lo scopo di migliorare la diffusione e la conoscenza dell’atelier “Sposa d’Este” dei prodotti e 
dei servizi sposa allo stesso facenti capo al fine di incrementare la predetta attività.   

Partecipano al concorso tutte le consumatrici maggiorenni che nel lasso di tempo indicato sceglieranno 
presso “Sposa D’Este” nei consueti orari di apertura:  

Lunedì 15.00-19.30   martedì-venerdì 09.30-12.30/15.00-19.30   sabato 09.00-19.30,  

il proprio abito da sposa, senza limitazioni territoriali o di residenza, tenendo quale area di operatività l’intero 
territorio nazionale, ivi compreso lo Stato di San Marino. 

Il presente concorso verrà pubblicizzato esclusivamente a mezzo social network e il regolamento sarà 
consultabile anche attraverso il sito “www.sposadeste.com” 

Al momento della sottoscrizione del rituale contratto di vendita che segue la scelta dell’abito, alle singole 
spose verrà consegnata una sola cartolina per la partecipazione, formata da una parte da conservare per 
ricevuta e una parte da completare con il proprio nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo mail, 
numero telefonico e data prevista per il matrimonio. La parte da completare verrà poi inserita in un’urna 
chiusa, sigillata e oscurata che verrà poi aperta il giorno dell’estrazione previsto per il giorno 12 Gennaio 2022 
ore 15.30 presso la sede della società Pietrogrande srl alla presenza del notaio o di funzionario all’uopo 
incaricato, durante lo svolgimento di diretta sui social network Facebook e Instagram.     

Non verranno ritenute valide schede compilate parzialmente o con dati errati. 

Sono escluse dal presente concorso le dipendenti della società e chiunque abbia una connessione 
interprofessionale con l’organizzazione del concorso in oggetto.  

Il concorso prevede l’estrazione alla data sopra indicata, di un buono del valore dell’abito da sposa prescelto 
dalla vincitrice fino ad un massimo di Euro 3.000,00 inclusa IVA   comprensivi dell’acconto versato in sede di 
compravendita che, ove ricorresse l’ipotesi, verrà restituito, non potendo al momento della redazione del 
presente regolamento essere la parte promotrice a conoscenza preventiva di tale importo. 

Verranno estratti ulteriori due nominativi di riserva da utilizzare in caso di impossibilità a reperire la vincitrice 
o in caso la scheda di partecipazione sia ritenuta invalida per l’assenza delle informazioni previste. 

La vincitrice non potrà cedere il premio e il rifiuto / rinuncia a riceverlo, comunicati a mezzo raccomandata 
entro otto giorni dalla data di avviso della vincita, comporterà l’assegnazione del premio alla prima riserva 
utile.  

La consegna del premio alla vincitrice avverrà entro la data utile prevista per il proprio matrimonio e 
comunque nel termine massimo di 180 giorni dalla data di estrazione, con rilascio di dichiarazione liberatoria 
del premio ricevuto. Alla vincitrice sarà data formale comunicazione della vincita a mezzo raccomandata 
all’indirizzo presente sulla cartolina di partecipazione.    



 

Nel caso il premio non sia assegnato alla vincitrice principale o alle due riserve individuate con l’estrazione, 
o venga dalle stesse rinunciato o rifiutato, il valore massimo del buono previsto in Euro 3.000,00 verrà 
devoluto a Fondazione Città della Speranza onlus, Monte di Malo (Vi). .  

La società Pietrogrande srl in qualità di promotrice dichiara di espressamente rinunciare al diritto di rivalsa 
concernente la ritenuta ai fini delle imposte sul reddito; in tal modo la predetta promotrice si accolla l’onere 
del versamento della ritenuta d’acconto sui premi consegnati. 

I dati personali delle partecipanti saranno raccolti ai fini dello svolgimento del presente concorso nel rispetto 
del D.lgs 196/03 e Reg.to UE  679/16. Con la partecipazione al presente concorso la partecipante acconsente 
alla declamazione del proprio nominativo quale vincitrice, al momento dell’estrazione durante la diretta 
social.  

 

 

 

 


