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Regolamento integrale della manifestazione a premio 

Indetto da CONSORZIO RICICLO CORIPET, con sede legale in Milano, via San Vittore n. 7, C.F. 
e P.IVA: 07168330962, al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del riciclo delle bottiglie di 
plastica a norma dell’art. 1 del D.P.R. 430/2001 - secondo le norme di cui ai seguenti articoli. 
 
Soggetto Delegato: il dr. Oliva Giuseppe (nato a Vittoria -RG- il 13/10/1949, residente a Varese, in 
Via Salvore n. 43 - C.F.: LVOGPP49R13M088E), in qualità di responsabile della divisione 
Promozione di Slang Comunicazione S.r.l., avente sede legale in via Savona n. 97, Milano. 

Art. 1 Denominazione della manifestazione 
 “RICICLA E VIAGGI” 
 
Art. 2 Tipologia della manifestazione 
 Concorso a premio 
 
Art. 3 Ambito di svolgimento della manifestazione 

Fiera EICMA Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori - Milano 
Fiera L’Artigiano in Fiera Milano 

 
Art. 4 Periodo di validità della manifestazione 

Dal 7 novembre 2019 al 10 novembre (EICMA) 
Dal 30 novembre 2019 all’8 dicembre 2019 (L’Artigiano in Fiera) 
 
Consorzio Riciclo Coripet si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a 
premi prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. 

 
Art. 5 Destinatari 

Visitatori maggiorenni residenti o domiciliati in Italia delle Fiere sopra indicate 
 
Art. 6 Meccanica della manifestazione 

Durante il periodo di validità della manifestazione, tutti i visitatori della Fiera EICMA 
Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori nel periodo dal 7/11 al 
10/11/2019, nonché della fiera L’Artigiano in Fiera nel periodo da 30 /11 all’8/12/2019, in 
possesso dell’App Coripet, potranno partecipare al presente concorso. 
 
Ciascun partecipante dovrà: 
 
- appoggiare il proprio cellulare sullo schermo del compattatore; 
- introdurre nell’apposito compattatore la bottiglia di plastica da riciclare. 

 
Il partecipante, che avrà effettuato quanto sopra verrà automaticamente inserito in un file 
di partecipazione all’estrazione finale di uno dei premi messi in palio per il periodo in cui 
risulta effettuato quanto sopra. 
Verranno, infatti, predisposti a fine manifestazione due elenchi, contenenti ciascuno tutte 
le partecipazioni effettuate all’interno di ciascuna delle due Fiere. 
 
La Società promotrice non assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la 
linea telefonica, il collegamento Internet o Web mobile che possa impedire al 
consumatore di accedere al servizio e partecipare al concorso. 
Il software che permette la partecipazione è impenetrabile, non manomissibile e risulta 
gestito da un server che si trova in territorio italiano, come risulta da apposita 
dichiarazione che del presente regolamento costituisce parte integrante. 
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Art. 7 Estrazione finale 
Tutti i partecipanti che avranno effettuato quanto richiesto al precedente art. 6 verranno 
inseriti automaticamente nell’elenco di appartenenza e parteciperanno all’estrazione finale 
dei n. 10 premi messi in palio (meglio descritti al successivo art. 8) cinque premi per 
ciascuno delle due Fiere. 
 
L’estrazione verrà effettuata entro il 13 dicembre 2019 alla presenza di un notaio o di un 
funzionario della competente Camera di Commercio. 
Unitamente ai nominativi vincenti, verranno estratte anche n. 5 riserve a elenco. 

I vincitori verranno avvisati della vincita tramite e-mail e, di conseguenza, entro 5 giorni 
dalla suddetta comunicazione, farà fede l’orario e la data dell’invio, ciascuno degli aventi 
diritto dovrà inviare -rispondendo alla suddetta mail- copia del proprio documento di 
identità. Se i dati del documento coincideranno con quelli indicati in sede di registrazione 
la vincita verrà convalidata. 
Il soggetto promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

 
Art. 8 Descrizione dei premi 

Tra tutte le registrazioni effettuate verranno estratti 10 vincitori, 5 per ciascun elenco che 
avranno diritto a: 
 
- n. 1 Trolley American Tourister, 4 ruote, 55 cm, Eco Wanderer Tessuto e fodera 

realizzati con PET riciclato post consumo al 100% del valore commerciale unitario di € 
81,89 (iva esclusa) - per un valore complessivo presunto di € 818,90 (IVA esclusa). 

 
Art. 9 Valore complessivo del premio 

Il valore complessivo del montepremi risulta pari ad € 818,90 (IVA esclusa). 
 
Art. 10 Norme comuni 

I premi vinti non potranno essere cambiati con altri beni dello stesso valore, non potranno 
essere commutati in denaro contante o gettoni d’oro, né ceduti a terzi. 
I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici e personali comunicati e la Società 
promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, 
la Società promotrice, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di 
confermare la partecipazione/vincita del premio previa verifica della veridicità dei dati 
anagrafici registrati e utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i controlli anche 
richiedendo, eventualmente, copia del documento di identità dal quale risultino i dati 
anagrafici utilizzati in sede di registrazione. A seguito dei suddetti 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. 

 
Art. 11 Consegna dei premi 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 gg. dalla data dell’avvenuta 
assegnazione. 

 
Art. 12 Garanzia dei premi  

A garanzia dei premi messo in palio la società ha richiesto apposita fideiussione di 
importo pari al valore complessivo degli stessi.  
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Art. 13 Indetraibilità dell’Iva 
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997, si applicherà l’indetraibilità dell’Iva 
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta. 

 
Art. 14 Rinuncia alla facoltà di rivalsa 

Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla rivalsa dell’imposta gravante sul valore 
complessivo dei premi e di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto entro 
i termini di legge. 

 
Art. 15 Trattamento dati personali 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento (UE) 
2016/679 Generale sulla Protezione dei Dati. 
Copia integrale dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy) sarà resa 
disponibile sul sito www.coripet.it 

 
Art. 16 Premi non assegnati o non ritirati 

I premi non assegnati o non ritirati, ad eccezione di quello rifiutati, verranno devoluti in 
beneficenza a: Ewe Mama, via Speroni, 19 – Varese (VA) - C.F. 95070280128. 

 
Art.17 Pubblicità della manifestazione 

La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso materiale di comunicazione all’interno 
delle fiere e online sul sito www.coripet.it 
 
Il regolamento integrale potrà essere richiesto, a titolo gratuito, direttamente a 
info@coripet.it oppure potrà essere consultato sul sito www.coripet.it 


