
REGOLAMENTO DEL CONCORSO PREMI "Braulio, l'amaro invecchiato in botte" 

Società Promotrice 

Concorso a premi promosso da Davide Campari - Milano S.p.A. con sede legale in Via F. Sacchetti, 20 Sesto 

San Giovanni (Ml) - P. LV.A. e Codice Fiscale: 06672120158 

Denominazione 

Braulio, l'amaro invecchiato in botte 

Ti loia 

Concorso a premi con estrazione finale. 

Periodo di svolgimento 

Dal 4/11/2019 al 28/11/2019. 

Estrazione il 29/11/2019. 

Area di svol imento 

Nazionale e Repubblica di San Marino. 

Oggetto della promozione 

Il presente concorso ha l'obiettivo d1 incentivare la conoscenza e l'immagine della Società Promotrice e del 

suo marchio Braulio. 

Partecipanti aventi diritto 

La partecipazione al concorso è riservata alle persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate sul 

territorio nazionale e Repubblica di San Marino, che effettuino la registra2ione al sito dedicato all'indirizzo 

www.invecchiatoinbotte.amarobraulio.it 

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e tutti 

i soggetti coinvolti nell'organizzazione e gestione del concorso. 

Non è richiesto l'acquisto di alcun prodotto e l'accesso al sito è gratuito fatto salvo per il costo di 

connessione alla rete internet in base a quanto normalmente applicato dal gestore del piano tariffario del 

singolo partecipante a1 concorso. 
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La partecipazione al concorso a premi comporta per li partecipante, l'accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

La Società Promotrice si riserva di pubblicare i nominativi dei vincitori (nome di battesimo e città) sul sito 

dedicato alla promozione e sui siti di proprietà della Società Promotrice e della ditta associata. 

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a 

premi per giusta causa, ai sensi e nei termini dell'art. 1990 cod. civ., 

dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma 

equivalente. 

Versamento dell'IRPEF 

La Promotrice si impegna a versare l'IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore normale 

dei premi al netto dell'IVA. 

Rinuncia alla facoltà di rivalsa 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare fin d'ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versa 

dell'IRPEF. 

Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso campagne promozionali a mezzo video, internet, socia! media, 

stampa.

Il regolamento completo sarà pubblicato sul sito www.invecchiatoinbotte.amarobraulio.it 

Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere apportate al 

regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai 

consumatori con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento. 

Onlus beneficiaria 

Ai sensi dell'art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, 

saranno- devoluti alla Onlus Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma c/o Istituto Gaslini, C.F. 

95054760103, Largo Gaslini, 5 - 16147 Genova. 

Trattamento dei dati personali 
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