
 
CONCORSO A PREMI 
 
“VINCI MADAGASCAR 2 COI GIOCATTOLI DI AUCHAN”  
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO  
 
Società Promotrice: Auchan Italia spa 
Società Associata : Universal Pictures Italia srl 
Periodo del concorso: dal 1/11/2008 al 19/12/2008 
Periodo di partecipazione: dal 1/11/2008 al 14/12/2008 
Assegnazione dei premi entro: entro il 19/12/2008 
Ambito Territoriale: nazionale 
Destinatari: consumatori finali residenti in Italia. 
 
 
Obiettivo del concorso 
Il presente concorso viene promosso dalla Società Promotrice Auchan Italia spa con 
l’intento di promuovere le vendite del Reparto Giocattoli durante il mese di Novembre e 
dalla Società Associata Universal Pictures Italia srl per promuovere la notorietà del film 
Madagascar 2 in uscita nelle sale cinematografiche il 19/12/2008. 
 
Modalità di partecipazione  
Concorso con premi a rinvenimento immediato e via web con estrazione superpremio 
finale. 
 
Il presente concorso è rivolto a tutti i clienti di Auchan che – nel periodo 1/11 – 30/11 2008 - 
acquisteranno prodotti nel reparto giocattoli degli Ipermercati per un importo di almeno 35 €. 
Il concorso si articola in due modalità: A rinvenimento immediato (gratta e vinci subito) e via 
Web. 
 
1. Modalità a rinvenimento immediato 

Partecipazione 
A tutti i clienti di Auchan che – nel periodo 1/11 – 30/11 2008 - acquisteranno prodotti nel 
reparto giocattoli degli Ipermercati per un importo di almeno 35 €  verrà consegnato un 
buono per ritirare uno “Strappa  e vinci”  al banco informazioni. 
Qualora i clienti acquistassero prodotti per un importo superiore ai 35 € avranno diritto a 
un numero maggiore di “Strappa e vinci” secondo la seguente tabella: 
spesa da 35 € a 69,99 € : 1 Strappa  e vinci 
spesa da 70 € a 99,99 €:  2 Strappa  e vinci 
spesa da 100 € e oltre   :  3 Strappa  e vinci 
Grattando , il cliente saprà immediatamente se e quale premio ha vinto. 
Le cartoline, stampate e distribuite in numero di 1.000.000  tra cui 94550 vincenti, saranno state pre-
mescolate fra loro con criterio di causalità, al fine di garantire una corretta ed imparziale distribuzione dei 
premi previsti  come da dichiarazione resa, art.9 comma 2 del DPR 430/200.  
 
Consegna dei premi 
In caso di vincita il cliente dovrà recarsi con il buono e lo scontrino al banco informazioni 
dell’ipermercato, dove gli sarà chiesto di consegnare la cartolina vincente e lo scontrino 
che sarà “annullato” e gli verrà consegnato il premio o gli saranno date le istruzioni per il 
ritiro. 
 
Premi in palio  

• n. 50 Peluche Giganti di Alex -  del valore di € 350 + Iva cad. 
 
 



 
• n. 1000  libri  Mondadori di Madagascar - del valore commerciale di € 7,00 + IVA 

Cad. 
• n. 1500 demo del videogioco di Madagascar 2 – del valore commerciale di € 2 + 

IVA Cad. Oggetto promozionale non in vendita al pubblico 
• n. 2000 T-shirt Madagascar - del valore commerciale di € 4,00 + IVA Cad.. 

Oggetto promozionale non in vendita al pubblico 
• n. 40.000  tatuaggi dei personaggi di  Madagascar - del valore commerciale di € 

0.40 + IVA Cad. Oggetto promozionale non in vendita al pubblico 
• n. 50.000 buoni ingresso gratuito per la visione del film per un bambino  

(biglietto ridotto, la definizione di biglietto ridotto – età/altezza etc. -  dipende dal 
regolamento del singolo cinema) del valore medio di € 5,00 +IVA cad.  
I buoni saranno redimibili presso i cinema predefiniti (vedi lista allegata)  nel 
periodo di proiezione del film in uscita il 19/12/2008  e comunque non oltre il 
31/1/2009. 

 
Avvertenze : qualora il buono non fosse redimibile per mancanza della distribuzione del film in alcune 
aree, Auchan provvederà a convertire il buono per l’ingresso al cinema in un buono sconto per un 
acquisto sul reparto giocattolo di pari importo, entro la scadenza del buono stesso. 

 
2. Modalità web con estrazione finale 

Partecipazione 
Tutti coloro che non avranno vinto potranno collegarsi al sito Auchan.it e partecipare 
ciccando sul banner dedicato al concorso nel periodo 1/11/2008 – 14/12/2008. 
Qui, dopo essersi registrati inserendo i propri dati anagrafici, la propria mail, il consenso 
al trattamento dei dati – anche da parte di Televacanze.com -  ed il codice stampato sullo 
strappa e vinci,  dovranno giocare al gioco a tempo di Madagascar 2  seguendo le 
istruzioni. 
Se il partecipante riuscirà a finire il gioco nel tempo stabilito, la sua partecipazione 
risulterà valida e sarà inserito nel database 
Si potrà giocare quante volte si vuole, ma sarà ritenuta valida solo una partecipazione 
per nominativo. 
Avvertenze:  
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 che possa impedire in qualche modo la 
partecipazione al concorso. 
 
Assegnazione dei premi 
I  dati di tutti gli iscritti al concorso nel periodo di partecipazione, che avranno terminato il 
gioco in tempo utile, andranno a formare il data base che sarà utilizzato per l’estrazione. 
L’estrazione sarà effettuata – entro il 19/12/2008 - alla presenza di un funzionario 
camerale o di un notaio con un software dichiarato non manomissibile da un perito 
informatico.  
Saranno estratti n. 25  vincitori e 10 nominativi di riserva cui assegnare il premio in caso 
di irreperibilità del vincitore 
 
Comunicazione di vincita e consegna dei premi 
Il vincitore riceverà la comunicazione di vincita per telefono e/o per e-mail e dovrà dare l’ 
accettazione con l’invio della documentazione richiesta (strappa e vinci non vincente 
e scontrino Auchan del periodo del concorso – riportante i giocattoli acquistati ) 
entro il 20/1/2009. 
Oltre questo termine, in caso di mancato riscontro o di irreperibilità o di documentazione 
non corretta saranno contattati i nominativi di riserva che nel caso  
 
 



 
dovranno inviare la documentazione richiesta entro il  1/2/2009. Il premio non è cedibile. 
La mancata fruizione dello stesso non da’ diritto ad alcuna convertibilità. 
Il premio sarà consegnato entro 180 giorni dalla data di estrazione. 
 
Premi in palio 
N. 1 Viaggio a Orlando agli Universal Studios – il premio comprende : volo per due 
adulti più un bambino fino a 12 anni  con partenza Milano o Roma , pernottamento in 
Hotel 4 stelle per  7 notti, ingresso agli Studios  per 3 persone, trasferimenti A.R. da e per 
l’aeroporto per 3 persone. 
Sono esclusi la prima colazione ed i pranzi e tutto ciò che non è esplicitamente incluso. 
Il periodo di fruizione è  nei mesi di Marzo ed Aprile 2009 con esclusione dei  ponti e 
delle festività e salvo disponibilità del tour operator. 
Il premio è nominativo  e non è convertibile. 
Valore commerciale medio del pacchetto € 5.800,00  (IVA compresa). 
N. 24 Peluche Giganti di Alex -  del valore di € 350 + Iva cad. 

 
Totale complessivo del montepremi: € 315.700,00. 
 
Pubblicizzazione del concorso e del regolamento 
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.auchan.it  
La pubblicizzazione del concorso avverrà sui diversi mezzi di comunicazione : stampa, 
radio, video, materiali sul punto vendita e siti web. Il messaggio pubblicitario sarà conforme 
a quanto dichiarato nel presente regolamento. 
 
Gratuità della partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo dei prodotti acquistati e l’eventuale 
costo telefonico del collegamento ad internet, che non rappresenta alcun introito per la 
Società Promotrice. 
 
Garanzie e adempimenti 
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e 
secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
 
Rivalsa 
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 
DPR 600 del 29/09/73. 
 
Onlus 
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti all’associazione “AIBI” – Associazione 
Amici dei Bambini – Via Giacomo Frassi 19 – 20077 Melegnano (MI) – C.F. 92504680155 . 
 
Acquisizione e trattamento dei dati personali 
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno raccolti e trattati nel pieno 
rispetto del D.Lgsl. 196/03 dalla Società Promotrice ed in particolare, laddove i dati siano 
trattati con finalità diverse dalla mera partecipazione alla manifestazione, la predetta 
circostanza sarà analiticamente descritta nella informativa pubblicata nel sito www.auchan.it 
e di www.televacanze.com  cliccando su privacy policy ed i relativi trattamenti saranno 
operati soltanto previo idoneo consenso dell’interessato. I dati personali dei partecipanti, 
esclusivamente per la manifestazione,  saranno trattati dalla Società Armosia Italia srl,  in 
qualità di responsabile ex art. 29 D.Lgsl. 196/03, giusta nomina formalizzata dalla Auchan 
Italia Spa.                       


