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CONCORSO MISTO  
“AGENTI AL GIRO: VINCI CON CASA.IT” 

CASA.IT SRL 
 

Regolamento  

La società CASA.IT Srl, con sede a Milano, via Giosuè Borsi 9 – 20143 Milano, per incrementare la 
sua notorietà e la vendita dei suoi prodotti, indice un concorso misto con le seguenti modalità: 
  
AREA:  

a) Operazione a premio: 

- presso lo stand di Casa.it situato nel villaggio di Arrivo e/o Partenza della manifestazione del Giro 
di Italia (ingresso gratuito) nelle seguenti località e date:  
Area di Partenza:  

• Alghero (il 5 maggio 2017 - Banchina Ammiraglio Millelire – orario 8:55-12:40) 

• Olbia (il 6 maggio 2017 – Molo Brin- orario 8:40-12:25)  

• Arbatax (il 7 maggio 2017 – Parcheggio Porto Turistico-orario 9:20-13:05) 

• Cefalù (il 9 maggio 2017 – Lungomare G. Giardina-orario 8:45-12.30) 

• Pedara (il 10 maggio 2017- Piazzale Don Bosco-orario 10:00-13:45) 

• Reggio Calabria (l’11 maggio 2017- Lungomare l. Falcomatà-orario 8:15-12:00) 

• Castrovillari (il 12 maggio 2017-Via G. Garibaldi-orario 8:35-12:20) 

• Molfetta (il 13 maggio 2017-Via San Domenico-orario 9:10-12:55) 

• Montenero di Bisaccia (il 14 maggio 2017-Piazzale della libertà-orari 9:45-13:30) 

• Foligno (il 16 maggio 2017-Piazzale San Domenico-orario 9:35 – 11:30) 

• Firenze (il 17 maggio 2017-Piazzale Michelangelo-orario 9:05-12:50) 

• Forlì (il 18 maggio 2017-Piazza Aurelio Saffi-orario 8:15-12:00) 

• Reggio Emilia (il 19 maggio 2017-Piazzale Martiri del 7 luglio-orario 10:05-13:50) 

• Castellania (il 20 maggio 2017-Borgo di Castellania-orario 10:25-14:10) 

• Valdengo (il 21 maggio 2017-Via Roma-orario 9:10-12:40) 

• Rovetta (il 23 maggio 2017-Via Papa Giovanni XXIII-orario 9:10-10:55) 

• Tirano (il 24 maggio 2017-Piazza Marinoni Largo Risorgimento-orario 8:00-11:45) 

• Moena (il 25 maggio 2017-Piazzale Navalge-orario 9:45-13:30) 

• San Candido (il 26 maggio 2017-Via Mercato Vecchio-orario 8:45-12:30) 

• Pordenone (il 27 maggio 2017-Piazza XX Settembre, Viale Martelli-orario 8:45-12:30) 

• Monza (il 28 maggio 2017-Autodromo-orario 9:55-11:30) 
 

Area di Arrivo: 

• Olbia (il 5 maggio 2017-Molo Vecchio Via Poltu-orario 13:00-18:00) 

• Tortolì (il 6 maggio 2017-Piazza della Rinascita, Via Cedrino-orario 13:00-18:00)  

• Cagliari (il 7 maggio 2017-Pontile Sanità-orario 13:00-18:00) 

• Etna (il 9 maggio 2017-Piazzale Etna SP 92-orario 13:00-18:00) 

• Messina (il 10 maggio 2017-Via Garibaldi-orario 13:00-18:00) 

• Terme Luigiane (l’11 maggio 2017- Località Terme Luigiane-orario 13:00-18:00) 

• Alberobello (il 12 maggio 2017-Via dell’Indipendenza-orario 13:00-18:00) 

• Peschici (il 13 maggio 2017-Piazzale Campo Sportivo SP 52-orario 13:00-18:00) 

• Blockaus (il 14 maggio 2017-Fronte Albergo Mamma Rosa-orario13:00-18:00) 

• Montefalco (il 16 maggio 2017-Parcheggio Viale della Vittoria-orario 13:00-18:00) 

• Bagno di Romagna (il 17 maggio 2017-Parcheggio SR 71-orario 13:00-18:00) 

• Reggio Emilia (il 18 maggio 2017-Piazzale Zucchi-orario 13:00-18:00) 
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• Tortona (il 19 maggio 2017-Piazzale Fassino-orario 13:00-18:00) 

• Oropa/Biella (il 20 maggio 2017-Biella Piazza Martiri della Libertà-orario 13:00-18:00) 

• Bergamo (il 21 maggio 2017-Via G. Andrea Gavazzeni/Sentierone-orario 13:00-18:00) 

• Bormio (il 23 maggio 2017-Piazzale 5 Alpini-orario 13:00-18:00) 

• Canazei (il 24 maggio 2017-Piazzale Centro Acquatico-orario 13:00-18:00) 

• Ortisei (il 25 maggio 2017-Piazzale Ovovia Alpe di Susi-orario 13:00-18:00) 

• Piancavallo (il 26 maggio 2017-Piazzale Mario della Puppa-orario 13:00-18:00) 

• Asiago (il 27 maggio 2017-Piazzale Fertile-orario 13:00-18:00) 

• Milano (il 28 maggio 2017- Zona Centro-orario 14:00-17:00) 
 

b) Concorso: 

 - nazionale 
 
DURATA:  
dal 5 maggio 2017 al 31 maggio 2017 
                                                  
DESTINATARI: 
Titolari di Agenzie Immobiliari che sottoscrivono oppure rinnovano l’Abbonamento Casa Smart di 
Casa.it per un importo minimo di € 1.500,00 
                                                 
PRODOTTI PROMOZIONATI:  
Si vuole promuovere la vendita dell’abbonamento Casa Smart di Casa.it per un importo minimo di 
€ 1.500,00, l’immagine e la notorietà di Casa.it 
           
PREMI:  
 
a) a seguito di operazione 

� uno smartphone Samsung S8, del valore di  € 680,33 + iva 
si ottiene a fronte della sottoscrizione o del rinnovo di un abbonamento Casa Smart per un 
importo minimo di € 1.500,00 nel periodo 5 maggio 2017 – 31 maggio 2017 presso lo stand di 
Casa.it  

 

b) a seguito di estrazione finale, sono previsti 3 premi, tutti costituiti da: 
� un buono viaggio-soggiorno per 2 persone maggiorenni della durata di 9 giorni/7 notti 

presso un villaggio Eden Viaggi ai Caraibi, che verrà comunicato per tempo ai vincitori. 
 Il buono comprende: 

             - Volo aereo a/r dall’Italia ai Caraibi (bagaglio Standard)  
             - Tasse aeroportuali 
             - Eventuale aumento per maggiorazione del costo del carburante 
             - n. 7 pernottamenti in camera doppia con trattamento all inclusive 
              

Sono esclusi: le spese personali, le spese di trasferimento a/r dalla residenza dei 
vincitori all’aeroporto di partenza, bagaglio non standard, attrezzature sportive, 
assicurazione medica/bagaglio, eventuale assicurazione “annullamento”, spese per 
eventuali visti di ingresso e tutto quanto non espressamente indicato. 
 
I partecipanti al viaggio dovranno essere provvisti di passaporto valido per l’espatrio 
con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel paese. 
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Il buono viaggio-soggiorno deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di emissione. 
Dopo tale periodo perderà ogni valore. Sono esclusi i periodi di alta stagione. 

 
E’ data facoltà al vincitore di delegare altra persona maggiorenne ad effettuare il 
viaggio.  
La delega deve essere rilasciata prima della prenotazione. 
Nel caso il vincitore o la persona da lui delegata, dopo aver confermato la 
partecipazione al viaggio non si presentasse all’aeroporto entro l’ora della 
convocazione, non avrà diritto ad alcun rimborso o a spostamento di data, in quanto il 
viaggio è pre-pagato. 

 
            Valore del buono viaggio-soggiorno € 6.000,00 iva non esposta 
            Complessivamente per 3 premi € 18.000,00 

 
MONTEPREMI PRESUNTO:  
€ 72.426,40 (+ iva ove dovuta) s.c.f.m, come da dettaglio: 
- € 54.426,40 + iva (per l’operazione)* 
- € 18.000,00 iva non esposta (per il concorso) 
 
* La stima è stata fatta dall’Ufficio Marketing che ha tenuto conto della durata della 
manifestazione e dei fatturati realizzati in analogo periodo.  
Verrà tenuta annotazione dei premi erogati a disposizione per eventuali controlli di natura fiscale. 
            
CAUZIONE: 
 € 28.885,28 (pari al 100% del montepremi concorso + 20% del montepremi operazione) 
 
RITENUTA ALLA FONTE: 
Sarà versata nella misura prevista dalla Legge  
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA:  
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori ex art.30 DPR 600/73. 
 
TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE O IL RINNOVO DELL’ABBONAMENTO: 
31 maggio 2017 
 
ESTRAZIONE FINALE: 
Entro il 23 giugno 2017, alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio.  
                              
MODALITA' 

a) Operazione a premio  

L’operazione inizia il 5 maggio 2017 e termina il 31 maggio 2017 ed è rivolta alle agenzie 
immobiliari che nel periodo della promozione sottoscrivono oppure rinnovano un contratto di 
abbonamento Casa Smart di Casa.it per un importo minimo di € 1.500,00 presso lo stand di Casa.it 
situato nel villaggio di Arrivo e/o Partenza della manifestazione del Giro di Italia nelle località e 
date indicate alle pagine 1 e 2 alla voce “AREA”. 
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Pertanto, i titolari di agenzie immobiliari che sottoscrivono oppure rinnovano un contratto di 
abbonamento Casa Smart di Casa.it per un importo minimo di € 1.500,00 nel periodo 5 maggio-31 
maggio 2017 presso lo stand sopra indicato, riceveranno in premio uno smartphone Samsung S8.  
 
Si stima di erogare 80 premi per un  ammontare di € 54.426,40 + iva s.c.f.m. 
I premi saranno spediti o consegnati entro 180 giorni. 
Avranno diritto al premio solo le agenzie immobiliari in regola con i pagamenti. 
 

b) Concorso 

Il concorso sarà comunicato a partire dal 5 maggio 2017 e termina il 31 maggio 2017. 
Le agenzie immobiliari destinatarie della promozione, per partecipare all’estrazione dei premi in 
palio devono sottoscrivere entro il 31 maggio 2017 un contratto di abbonamento Casa Smart di 
Casa.it per un importo minimo di € 1.500,00. 
A seguito della sottoscrizione dell’abbonamento, ad ogni agenzia viene assegnato un Codice 
Cliente univoco. 
 
Si precisa che ai fini dell’estrazione verranno considerati validi anche i contratti sottoscritti 
retroattivamente dal 1° maggio 2017.  
 
Al termine del concorso, la Società Promotrice fornirà un tabulato (elettronico o cartaceo) 
autocertificato contenente il Codice Cliente di tutte le agenzie immobiliari che hanno diritto a 
partecipare all’estrazione. 
 
Alla data stabilita, alla presenza del Funzionario Camerale, da tale tabulato si procederà ad 
estrarre 3 Codici Clienti (+ 5 di riserva) alle cui agenzie immobiliari corrispondenti verranno 
assegnati i premi previsti. 
Le riserve subentreranno nell’ordine nel caso le agenzie immobiliari precedentemente estratte 
siano irreperibili o non in regola con le norme del concorso, oppure risultino aver già risolto o 
rescisso il contratto. 
 
Le agenzie immobiliari vincitrici saranno avvisate via email e/o telefono entro 7 giorni 
dall’estrazione. 
 
I premi saranno spediti o consegnati entro 180 giorni. 
 
PRECISAZIONI:  

- La partecipazione al concorso implica l'automatica autorizzazione al trattamento dei dati 
personali per finalità strettamente connesse al concorso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile delle Società promotrici o di terze parti 
incaricate dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del 
normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.  
 - La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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.  
- Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del 
partecipante. 
- La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la 
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 
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- La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, per cause ad essa non 
imputabili, di sostituirli con altri di pari o maggior valore. 

  - I premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro. 
 - Poiché la consegna dei premi avverrà tramite posta, corrieri, corrieri espressi, nessuna 

responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o all’Agenzia Delegata nel caso in cui la  
confezione esterna del premio sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso 
in cui ciò accada, è necessario segnalare il danneggiamento al momento della consegna e non 
dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso.  
Pertanto, si raccomanda ai vincitori o a coloro che sono stati incaricati al ritiro del premio, di 
controllare che la confezione 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 lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, 
oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente 
sulla bolla di consegna. 

 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione completa e incondizionata del presente 
Regolamento e di tutte le clausole in esso contenute, senza alcuna eccezione. 
 
Condizioni generali 
Qualora la Società dovesse riscontrare che il vincitore abbia fornito informazioni mendaci, errate o 
che comunque hanno violato le regole di partecipazione al Concorso descritte nel Regolamento, 
procederà alla squalifica e alla sostituzione passando alle riserve. 
 
Per ricevere il premio l’agenzia immobiliare vincitrice deve essere in regola con tutti i pagamenti 
nei confronti della Società Promotrice. Se l’agenzia immobiliare vincitrice risulta avere delle 
situazioni di insoluto nei confronti della società promotrice il premio non sarà convalidato e si 
passerà alle riserve. 
 
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del DLgs 196/2003 codice in materia di 
protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli artt. 10) e 13).  
Titolare del trattamento dei dati è la società CASA.IT Srl, con sede a Milano, via Giosuè Borsi 9 – 
20143 Milano.  
 
I premi eventualmente non assegnati per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla Onlus Lega del 
Filo d’Oro – Osimo (AN).  
 
PUBBLICITÀ:  
la manifestazione sarà pubblicizzata tramite dem, landing page, banner e sul sito www.casa.it  
La società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo pubblicitario utile per promuovere il concorso. 
 
REGOLAMENTO:  
è consultabile sul sito www.casa.it  e presso New Promotional Mix, Via G. Frua 22 – 20146 Milano.  
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 
del 26.10.2001.  


