
   

REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430  

CONCORSO A  PREMI “ALCATEL ENJOY NOW” 

 

1. Soggetto promotore 

Soggetto promotore è TCT MOBILE ITALY Srl con sede legale in via Torri Bianche 1, 20871 Vimercate (MB) – P.IVA 

IT05990150962 

 

2. Società Delegata 

TLC Italia Srl, con sede in Via N. Bonnet 6/A – 20154 Milano P.I. 09141651001. 

 

3. Soggetti destinatari 

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni.   

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società 

promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

4. Durata del concorso 

Durata totale del concorso dal 15 giugno al 13 luglio 2017. 

Ultima estrazione finale entro il 31 luglio 2017 

 

Saranno previsti 4 periodi di gioco:  

 Periodo A: dal 15 giugno al 21 giugno 2017. Estrazione entro il 30 giugno 2017. 

 Periodo B: dal 22 giugno al 28 giugno 2017. Estrazione entro il 07 luglio 2017. 

 Periodo C: dal 29 giugno al 5 luglio 2017. Estrazione entro il 14 luglio 2017. 

 Periodo D: dal 15 giugno al 13 luglio 2017. Estrazione entro il 31 luglio 2017. 

 

5. Marchio promozionato – Obiettivo del concorso 

Il marchio promozionato è Alcatel. 

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di promuovere il marchio nonché il nuovo smartphone Alcatel A5 

LED.  

 

6. Modalità di partecipazione 

Il presente concorso a premi è rivolto a tutti i consumatori finali maggiorenni, che abbiano o meno acquistato il nuovo 

smartphone Alcatel A5 Led in uno dei punti vendita in Italia o su uno dei siti web commerciali italiani aderenti 

all’iniziativa. 

 

Tutti i consumatori, acquirenti e non acquirenti per partecipare al presente concorso dovranno:  

1- Collegarsi al sito https://enjoynowfestival.alcatel-mobile.com; 

2- Compilare il form di registrazione indicando tutti i dati personali richiesti. La registrazione potrà avvenire 

anche tramite social Facebook-Connect o Twitter-Connect.  

Durante il periodo di gioco, lo stato del partecipante può variare:  

- “Non acquirente”: il partecipante ha fornito i propri dati, ma non ha caricato alcuna prova d'acquisto o 

nessun codice IMEI di uno smartphone Alcatel A5 LED.  

- “Acquirente dichiarato”: il partecipante ha caricato la prova d' acquisto dello smartphone Alcatel A5 LED, 

composta da scontrino fiscale o fattura + il codice IMEI riportato sulla confezione; questa è in attesa di 

approvazione da parte del Servizio Consumatori di TLC Italia Srl.  

- “Acquirente convalidato”: il partecipante ha caricato la sua prova d'acquisto dello smartphone Alcatel A5 

LED, scontrino / fattura + codice IMEI, e il servizio consumatori di TLC Italia Srl l'ha convalidato.  

 

Gli utenti acquirenti che avranno effettuato l’acquisto dello smartphone Alcatel A5 Led - tra il 15 giugno e il 13 luglio 

2017 inclusi - dovranno caricare la prova d’acquisto comprensiva di scontrino fiscale o fattura + il codice IMEI riportato 

sulla confezione, utilizzando gli appositi strumenti presenti online. 

https://enjoynowfestival.alcatel-mobile.com/


Si precisa che i consumatori non acquirenti concorreranno all’estrazione dei premi dedicati con la semplice 

registrazione al sito.  

 

I consumatori potranno effettuare diverse attività social che però non saranno obbligatorie ai fini della partecipazione 

del concorso.  

 

Saranno previste un totale di 4 estrazioni, relative ai 4 periodi di gioco:  

 Relativamente ai periodi A, B e C, alla fine di ogni periodo verrà effettuata l’estrazione tra tutti i consumatori 

finali, “acquirenti convalidati” e “non acquirenti”, che si saranno registrati nello specifico periodo di 

gioco; 

 L’estrazione relativa al periodo D, invece, sarà dedicata ai soli “acquirenti convalidati”. 

 

7. Modalità di assegnazione dei premi 

Sulla base del calendario indicato al punto 4, verranno effettuate un totale di 4 estrazioni:  

 Periodo A: tra tutti i consumatori “acquirenti convalidati” e “non acquirenti” che si saranno registrati in 

questo periodo verrà estratto 1 vincitore (+ 2 riserve) che si aggiudicherà:  

 uno smartphone Alcatel A5 Led; 

 Periodo B: tra tutti i consumatori “acquirenti convalidati” e “non acquirenti” che si saranno registrati in 

questo periodo verrà estratto 1 vincitore (+ 2 riserve) che si aggiudicherà:  

 uno smartphone Alcatel A5 Led; 

 Periodo C: tra tutti i consumatori “acquirenti convalidati” e “non acquirenti” che si saranno registrati in 

questo periodo verrà estratto 1 vincitore (+ 2 riserve) che si aggiudicherà:  

 uno smartphone Alcatel A5 Led; 

 Periodo D: tra tutti i consumatori “acquirenti convalidati” che si saranno registrati nell’intero periodo di gioco 

inserendo la documentazione di acquisto valida, sarà estratto un 1 vincitore (+ 1 riserva) che si aggiudicherà:  

 Un soggiorno per due persone al Sziget Festival (specifiche del premio al punto 8.1). 

 

Le estrazioni avverranno alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede 

pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).  

 

7.1. Limiti alla partecipazione  

 

In base al momento della registrazione, gli utenti concorreranno all’estrazione dedicata al periodo. 

 

Si precisa che gli acquirenti convalidati che parteciperanno dal 6 al 13 luglio potranno concorrere solo 

all’estrazione relativa al Periodo D, dove sarà estratto un vincitore che si aggiudicherà un soggiorno per due 

persione al Sziget Festival (specifiche del premio al punto 8.1). 

 

Se un acquirente caricherà una prova d'acquisto considerata non valida, avrà una seconda possibilità di 

caricare una nuova prova d'acquisto corretta (scontrino fiscale o fattura + il codice IMEI riportato sulla 

confezione) entro il 13 luglio 2017. Nel frattempo sarà considerato "non acquirente". 

 

Ogni consumatore potrà aggiudicarsi un solo premio, quindi si precisa che se un utente acquirente convalidato 

dovesse vincere uno dei telefoni in palio nei primi tre periodi di gioco, non concorrerà per l’estrazione del 

soggiorno al Sziget Festival. 

 

Ogni acquirente convalidato potrà partecipare più volte al concorso, caricando più prove di acquisto, ma potrà 

aggiudicarsi al massimo un solo premio in tutto il periodo.  

 

Ogni utente non acquirente potrà partecipare una sola volta al concorso iscrivendosi al sito.  

Si precisa che, in questo modo, l’utente parteciperà all’estrazione relativa al periodo di riferimento 

dell’avvenuta iscrizione.  

 



N.B. la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, nel caso di 

acquisto anche lo scontrino/fattura e, se i dati immessi per la registrazione del form on line non 

corrisponderanno alla documentazione presentata non sarà possibile assegnare il premio. 

 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il 

premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 

28/3/2002 punto 9.6)  I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni 

conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio. 

 

7.2 Riserve 

I nominativi di riserva sono individuati per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a 

qualcuno dei nominativi vincente. 

I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi. 

 

8. Premi in palio 

PREMIO Quantità 

Valore unitario 

Iva esclusa ove 

dovuta 

Totale 

Iva Esclusa ove 

dovuta 

SMARTPHONE ALCATEL A5 LED  3 199,00 € 597,00 € 

FESTIVAL SZIGET FESTIVAL PER 2 PERSONE 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

TOTALE MONTEPREMI 4.597,00 € 

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 4.597,00 € (iva esclusa ove dovuta). 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del 

presente regolamento. 

 

8.1 Natura del premio 

Soggiorno al Sziget Festival  

Il soggiorno è per due persone ed è della durata di 7 giorni e 7 notti a Budapest (Ungheria) in occasione del 

Sziget Festival che si terrà dal 9 al 16 agosto 2017, comprensivo di:  

- volo per due persone andata/ritorno a Budapest in classe economica;  

- pass al festival per due persone per la durata di 7 giorni;  

- sistemazione in podpad lodging direttamente presso la location del festival per due persone. 

Sono esclusi dal premio i costi di trasferimento dalla residenza del vincitore all’aeroporto di partenza e 

viceversa. 

L’aeroporto di partenza sarà comunicato in fase di notifica.  

 

Alcatel A5 Led smarphone: 

Caratteristiche tecniche: 

•Display: 5.2" HD (1280x720) 

•Processore: Octa Core (8 x 1.3 GHz) 

•Memoria: 2GB RAM + 16GB ROM (espandibile con MicroSD fino a 128GB)  

•Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow 

•Connettività: 4G LTE 

•Fotocamera principale: 8MP (interpolata a 13MP) con flash dual-tone 

•Fotocamera frontale: 5MP (interpolata a 8MP) con flash 

•Batteria: 2800 mAh 



 Dimensioni: 146 x 72.1 x 10.2 mm (LED Cover), 146 x 72.1 x 7.7 (PC Cover)LED cover interattiva e 

personalizzabile inclusa in confezione 

 

 

9. Notifica e consegna dei premi 

I vincitori saranno avvisati telefonicamente, tramite email o sms. 

I vincitori dei telefoni dovranno dare accettazione del premio entro 7 giorni dalla prima notifica della vincita e, in 

caso di mancato riscontro entro tali termini si intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si passerà 

alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.  

 

Il vincitore del viaggio dovrà dare accettazione del premio entro 48 ore dalla prima notifica della vincita. In caso di 

mancato riscontro entro i termini indicati, si intenderà irreperibile e si passerà alla riserva che dovrà rispettare le 

stesse tempistiche di accettazione. In caso di accettazione e successiva mancata partenza per cause non imputabili al 

Promotore il premio si intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere. 

 

La mancata accettazione da parte dei vincitori e delle riserve farà decadere il diritto al premio e si procederà con la 

devoluzione alla Onlus. 

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari. 

I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. 

Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna 

responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui confezione 

esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata.  

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione 

di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali. 

 

10.Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad 

internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

11.Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito https://enjoynowfestival.alcatel-mobile.com, mediante 

i social network, campagne banner o similari e mediante materiale POP nei punti vendita.  

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti sul sito https://enjoynowfestival.alcatel-mobile.com 

 

12.Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

13.Garanzie e Adempimenti 

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale 

viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero 

montepremi. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate 

nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003. 

 

13.1 Allocazione del server  

Il database sarà appoggiato su un server per il quale viene predisposto un mirroring, mediante il quale le 

informazioni inviate dai partecipanti vengono replicate in tempo reale dal server estero al server ubicato in 

Italia e deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premi. 

https://enjoynowfestival.alcatel-mobile.com/
https://enjoynowfestival.alcatel-mobile.com/


Il server Italiano ha sede a Milano. 

 

14.Strumenti elettronici e telematici 

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa 

che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che 

potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco. 

 

15.Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. 

n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

16.Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione AICRA Onlus 

Associazione Cranostenosi, via Carducci 32, Milano C.F. 97564140156. 

 

 

 

 


