
CONCORSO “Vince chi Legge” 

REGOLAMENTO  

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., Via Cristoforo Colombo n. 90 - 00147 Roma, partita IVA 

n. 00906801006, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 

00488680588 in qualità di società promotrice (di seguito anche “Gele” o “Società 

promotrice”), organizza un concorso a premi, denominato “Vince chi legge” (di seguito, 

il “Concorso”): 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

16 aprile 2017  – 10 giugno 2017 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Entro il 30 giugno 2017 

 

ESTENSIONE TERRITORIALE 

Il territorio nazionale 

 

FINALITA’ 

Promuovere la diffusione e la vendita del quotidiano la Repubblica, di proprietà del 

soggetto promotore, nel giorno della domenica, giorno nel quale all’interno del quotidiano 

è pubblicato l’inserto Robinson. 

 

REGOLAMENTO 

Definizione generale 

“Vince chi legge” è un concorso a premi basato su tecnica instant win a mezzo sms e 

sull’assegnazione di premi mediante estrazione, aperto a tutti i lettori dell’inserto Robinson.  

 
Modalità di partecipazione premi Istant win 

A partire dal 16 aprile 2017, ogni settimana sull’inserto domenicale Robinson verrà 

pubblicata una domanda con tre possibili risposte, di cui una esatta. Ogni risposta sarà 

contraddistinta da un codice numerico di 3 cifre.  

 

I lettori per partecipare dovranno inviare un sms, da un numero in chiaro con prefisso 

italiano, al numero indicato su Robinson con solo ed esclusivamente il codice della risposta 

che riterranno corretta.  

 

Il sistema eseguirà le seguenti operazioni: 



1. Verifica della validità del codice e della relativa correttezza; 

2. Registrazione dei dati utente (numero di telefono, codice inviato, data e ora); 

3. attiverà automaticamente il sistema informatico Instant win che, con metodo 

casuale non programmato, assegnerà nel corso dell’iniziativa tot 3.880 premi. 

  

In caso di vincita il lettore riceverà subito un sms sullo schermo con una scritta che 

comunicherà l’evento e darà le prime indicazioni per rivendicare il premio (si veda il 

capitolo specifico qui in basso). 

 

Il costo dell’invio dell’SMS corrisponderà al normale costo previsto dal contratto di utenza 

sottoscritto dal consumatore con il proprio operatore di telefonia mobile senza alcuna 

maggiorazione.  

 

Ai fini dell’identificazione dell’univocità del richiedente farà fede il numero di telefono 

richiedente.  

 

Si precisa che dallo stesso numero di utenza sarà possibile partecipare inviando un solo sms 

a settimana.  

 
Assegnazione del premio finale 

 

I lettori che, nell’arco delle 8 settimane di gioco, risponderanno sempre in maniera 

corretta, acquisiranno il diritto di partecipare all’estrazione finale.     

 

I premi finali ed eventuali premi Instant win non assegnati durante le 8 settimane di gioco, 

verranno assegnati per estrazione, condotta alla presenza di un notaio o del funzionario 

camerale preposto alla tutela dei consumatori, su tabulato o file digitale riportante tutte le 

utenze che avranno i requisiti sopra indicati. 

 

L’estrazione si svolgerà, compatibilmente con le disponibilità del notaio o funzionario 

destinato a presiederle, entro il 30 giugno 2017.  

 
Gli estratti saranno avvisati dell’avvenuta vincita, a cura e spese del soggetto promotore, e 

invitati a rispondere fornendo le proprie generalità complete attraverso il mezzo di contatto 

risultante dai dati acquisiti per l’estrazione e cioè il numero telefonico rilasciato in fase di 

registrazione. 

  

Si effettueranno 3 tentativi di contatto, in momenti e orari differenti nelle 72 ore successive 

l’estrazione. Nel caso in cui risultasse un numero errato, non abilitato al traffico entrante, 



irraggiungibile, o non vi sia alcuna risposta, il vincitore verrà considerato irreperibile e si 

passerà al vincitore di riserva. 

 

Per ogni estratto verrà infatti sorteggiato anche una riserva, che avrà diritto al premio in 

luogo del primo estratto solo nel caso in cui il primo estratto risulti irreperibile secondo 

quanto stabilito dal paragrafo precedente. 

 

Convalida vincita: 

Il vincitore per aver diritto al premio dovrà convalidare la vincita entro 7 giorni dall’avviso 

di vincita, in forma scritta con le seguenti modalità: 

 

- Inviando una mail all’indirizzo: vincechilegge@repubblica.it 

- Mezzo fax al numero 02 25061004 

- Mezzo raccomandata A/R inviata a:  

“Vince chi Legge”  

C/o Carmie Ubertis Milano Srl  

Via Carlo Farini 57/a 

20159 – Milano  

 

ed inviare la seguente documentazione:  

- copia del proprio documento d’identità  

- indicazione del n. di utenza con la quale ha vinto.  

- accettazione del premio 

 

Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida 

della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata. 

 

La Promotrice non si assume nessuna responsabilità in merito alle buste o fax non pervenuti 

per cause di diversa natura non imputabili alla società promotrice.  

 

Montepremi 

Il montepremi del gioco prevede l’assegnazione di premi (Buoni acquisto Happy Card IBS 

altrimenti dette anche Buoni Acquisto HC), per un valore complessivo di euro 100.000 così 

suddivisi: 

Premi Instant Win 

Quantità	 Descrizione	 Valore	Tot.	

3.600	 Buoni	acquisto	Happy	Card	IBS	da	20€	 72.000,00	

200	 Buoni	acquisto	Happy	Card	IBS	da	50€	 10.000,00	

80	 Buoni	acquisto	Happy	Card	IBS	da	100€	 8.000,00	



 

Premi Estrazione Finale 

Quantità	 Descrizione	 Valore	Tot.	

10	 Buoni	acquisto	Happy	Card	IBS	da	1.000€	 10.000,00	

	 	

 

I buoni acquisto Happy Card IBS potranno essere spesi sul multistore online www.ibs.it 

 secondo le modalità previste dallo stesso multistore: 

1. Il buono acquisto HC è attivabile entro il 31 ottobre 2017 e il credito utilizzabile 
entro 1 anno dall’attivazione 

2. Il buono acquisto è utilizzabile per acquistare tutti i prodotti disponibili sul Sito IBS 
ad eccezione delle sole Happy Card. 

3. Il Buono Acquisto Happy Card è frazionabile e qualsiasi somma non utilizzata verrà 
automaticamente inserita sul conto personale del destinatario della Happy Card al 
momento del primo ordine e potrà essere utilizzata per ordini successivi da 
effettuarsi comunque entro un anno dall’attivazione 

4. Nel caso in cui l'importo da pagare sia superiore al credito disponibile mediante il 
Codice Happy Card, l'importo residuo dovrà essere pagato con carta di credito 
(Italia e estero), PayPal o in contrassegno (solo Italia). 

 
Al fine di redimere il Buono Acquisto Happy Card, sarà necessario: 
 
1. Accedere al Sito IBS. 
2. Selezionare i prodotti desiderati per l’inserimento nel carrello. 
3. Procedere con l’acquisto (sarà richiesto di fornire i dati di spedizione e fatturazione). 
4. Registrarsi o, qualora si sia già utenti registrati, effettuare il login. 
5. Inserire, nel riepilogo dell’ordine, il Codice Happy Card all’interno del box “Happy Card” 
e cliccare su “Aggiungi”  
6. Confermare l’ordine cliccando su ‘Acquista ora’. 
 

 

AVVERTENZE 
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento nonché pubblicate Robinson 

senza limitazione alcuna.  
 

In caso di mancata uscita in edicola di la Repubblica la manifestazione si protrarrà per 

analogo periodo e le date qui indicate subiranno un corrispondente spostamento. Qualora le 

mancate pubblicazioni si dovessero protrarre oltre i due numeri consecutivi il soggetto 

promotore si riserva di sospendere temporaneamente la manifestazione per riprenderla al 

termine delle agitazioni, dandone comunicazione di rettifica scritta al Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

 

Il server che gestisce il concorso si trova in Italia.  



 

Non è possibile vincere più di un premio “Instant Win” nel corso del presente concorso 

pertanto ogni partecipante (individuato dai dati riportati sul documento d’identità che verrà 

richiesto per la convalida della vincita) potrà vincere un solo premio.  

 

Ogni partecipante (anche se vincitore nelle settimane precedenti nell’“Instant Win”) avrà 

comunque accesso all’estrazione finale dei premi per cui potrà partecipare con una singola 

occasione di vincita. 

 

 

ONLUS BENEFICIARIA 
Premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti, esclusa qualsiasi conversione in denaro 

o beni di altra natura, a Croce Rosa Celeste, Via Madruzzo, 8 - 20149 Milano Cod. Fisc. 

03417280157 

 

GARANZIE E ADEMPIMENTI 

Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, N. 430. 

 

PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Il presente regolamento sarà disponibile integralmente sul sito all’indirizzo 

www.repubblica.it/promo/vincechilegge un estratto e/o un rimando alla pagina web saranno 

pubblicati su Robinson negli spazi dedicati al concorso. 

 

FACOLTA’ DI RIVALSA 

La società organizzatrice rinuncia alla facoltà di rivalsa riconosciuta dall’art. 30 del D.P.R. 

600/73 a favore dei vincitori. 

 

DATA DI CONSEGNA DEI PREMI 

I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla loro assegnazione. 

 

PRIVACY  
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy, Gele informa che partecipando al Concorso i 

dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle garanzie di riservatezza e 

delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, 

informatici e telematici, esclusivamente per le finalità strettamente correlate al presente 

concorso quali a titolo esemplificativo: per la gestione amministrativa del Concorso, per le 

comunicazioni relative alle eventuali vincite e per il ricevimento dei relativi premi. 

I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto di Gele compiti di 

natura tecnica e organizzativa e che tratteranno i dati personali, come distinti Titolari del 



trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati da Gele, 

esclusivamente per le finalità sopra indicate. I dati personali potranno inoltre, essere 

conosciuti dai dipendenti/consulenti di Gele e coloro i quali sono stati appositamente 

nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. Il Titolare del trattamento è Gruppo 

Editoriale L’Espresso S.p.A. In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti 

previsti dall’art. 7 del Codice Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al 

trattamento) mediante richiesta rivolta senza formalità a Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. 

- quale Titolare del trattamento - con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 90 – 

00147 Roma. 

 


