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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

“PADDOCK EXPERIENCE” 

Il concorso a premi verrà svolto in conformità alle disposizioni di cui al DPR 430/2001 e secondo le 
regole contenute nei seguenti articoli: 

Articolo 1. Soggetti 

Soggetto promotore del concorso è La Romana dal 1947 s.r.l., unipersonale, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, Massimiliano Zucchi, con sede legale in Rimini (RN), c.a.p. 47924, 
Via Regina Margherita n. 86, partita iva e codice fiscale 04420850408, numero iscrizione al 
Registro delle Imprese di Rimini (REA) RN-410399, capitale sociale euro 1.000.000,00, mail: 
contest@gelateriaromana.com, pec: laromanadal1947@pec.gelateriaromana.com. 

La sede amministrativa è in Rimini (RN), c.a.p. 47924, Via Marecchiese n. 314, angolo Via 
Montese n. 2, tel. 0541/384520, fax 0541/393658. 

Soggetto delegato a compiere le pratiche amministrative per l’avvio della procedura relativa alla 
presente manifestazione di concorso a premi presso il Ministero dello Sviluppo Economico e a 
compiere le attività di supporto al Funzionario della Camera di Commercio per lo spoglio, 
l’estrazione delle cartoline, l’assistenza per la relativa verbalizzazione, nonché l’assistenza per il 
verbale di chiusura del concorso, è l’Avv. Raffaella Balzi, con studio in Rimini (RN), Via 
Gambalunga n. 64, codice fiscale BLZRFL72A57H294R, P. IVA 02668640408, (ALL . 1). 

Per tutte le ulteriori attività, diverse da quelle specificamente indicate, è competente e responsabile 
il soggetto promotore ovvero La Romana dal 1947 s.r.l., unipersonale. 

Articolo 2. Durata 

La c.d. “fase di gioco” si svolgerà in due periodi: dalla data del 18 aprile 2019 alla data del 5 
maggio 2019 (primo periodo) e dalla data del 1 luglio 2019 alla data del 21 luglio 2019 (secondo 
periodo). 

La c.d. “fase di estrazione” si svolgerà presso la sede legale de La Romana dal 1947 s.r.l., 
unipersonale sopra indicata alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio di Rimini 
all’uopo incaricato in due date: il giorno 20 maggio 2019 (per la fase di gioco del 18/04/2019-
05/05/2019) ed il giorno 31 luglio 2019 (per la fase di gioco del 01/07/2019-21/07/2019). 

La durata dell’intero concorso è dal 02/04/2019 (data di invio del modulo Prema CO/1 al Mise) al 
15/09/2019 (data di utilizzo degli ultimi biglietti). 

Articolo 3. Ambito territoriale 

Tutti i punti vendite (i.e. gelaterie) presenti nel territorio italiano. 

Articolo 4. Scopo della manifestazione e prodotti promozionati 
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Il presente concorso ha lo scopo di promuovere e favorire la conoscenza dei prodotti e delle 
specialità di gelateria de La Romana dal 1947 s.r.l., unipersonale  attraverso un evento di natura 
internazionale quale il motomondiale 2019. 

Articolo 5. Partecipanti aventi diritto 

Potranno partecipare al Concorso tutti i clienti delle gelaterie con insegna “La Romana” che 
abbiano raggiunto la maggiore età alla data di compilazione della cartolina e siano residenti e/o 
domiciliati nel territorio italiano, ovvero residenti e/o domiciliati nella Repubblica di San Marino 
ovvero residenti e/o domiciliati nella Città dello Stato del Vaticano. Laddove il premio assegnato ad 
una persona maggiorenne dovesse essere “goduto” come accompagnatore da un minorenne, 
quest’ultimo dovrà essere accompagnato da uno dei genitori esercente la potestà genitoriale 
assegnatario del premio ovvero da chi legalmente ne fa le veci. E’ considerato essenziale ai fini 
della partecipazione al presente Concorso l’aver effettuato un acquisto durante la c.d. fase di gioco. 

Dalla presente Manifestazione sono esclusi il legale rappresentante, i soci, i dipendenti e/o 
collaboratori e/o i loro famigliari del soggetto promotore del Concorso, La Romana dal 1947 s.r.l., 
unipersonale.  

Tutti i clienti potranno partecipare più volte al concorso anche in un solo giorno dopo ogni acquisto 
di una vaschetta di gelato e/o operazione di ricarica della Fidelity Card, non essendo previsti limiti 
di gioco. 

Laddove il Cliente dovesse, in un unico momento, ricaricare la propria Fidelity Card e 
contestualmente acquistare una o più vaschette di gelato, lo stesso avrà diritto alla consegna 
comunque di due cartoline.  

Articolo 6. Natura e valore del premio 

Premio 1): n. 12 ingressi di cui 6 ingressi al circuito del motomondiale del Mugello (FI) e 6 al 
circuito di Misano Adriatico (RN) con visita al paddock. In particolare i premi sono così suddivisi:  

− n. 2 biglietti per assistere alle prove libere del circuito del Mugello di venerdì 31/05/2019 
con visita al paddock; 

− n. 2 biglietti per assistere alle qualificazioni del circuito del Mugello di sabato 01/06/2019 
con visita al paddock; 

− n. 2 biglietti per assistere alla gara del circuito del Mugello di domenica 02/06/2019 con 
visita al paddock; 

− n. 2 biglietti per assistere alle prove libere del circuito Misano Adriatico di venerdì 
13/09/2019 con visita al paddock; 

− n. 2 biglietti per assistere alle qualificazioni circuito Misano Adriatico di sabato 14/09/2019 
con visita al paddock; 

− nn. 2 biglietti per assistere alla gara del circuito Misano Adriatico di domenica 15/09/2019 
con visita al paddock; 
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I biglietti verranno consegnati ai Vincitori, previo accordo telefonico o via mail, dal team de La 
Romana dal 1947 s.r.l., unipersonale presente in loco nella stessa giornata in cui il premio deve 
essere goduto. I biglietti saranno riconsegnati dal Vincitore e/o dal suo accompagnatore all’uscita 
dal circuito al team de La Romana dal 1947 s.r.l., unipersonale e sono validi esclusivamente per il 
giorno indicato nell’estrazione.  

Montepremi parziale: Il valore indicativo del montepremi relativo ai biglietti e all’entrata ai 
paddock messo in palio con il presente concorso a premi è di € 1.000,00. 

Premio 2): n. 245 gadget costituiti da portachiavi Sky Racing Team VR46 per la gara del Mugello 
(FI) e n. 245 gadget costituiti da portachiavi Sky Racing Team VR466 per la gara di Misano 
Adriatico (RN). In particolare i premi per un totale di n. 490 gadget sono così suddivisi e distribuiti 
per le 35 gelaterie:  

− n. 7 gadget per ciascuna delle 35 gelaterie presenti sul territorio italiano e della Repubblica 
di San Marino, circuito del Mugello da estrarsi in data 20/05/2019; 

− n. 7 gadget per ciascuna delle 35 gelaterie presenti sul territorio italiano e della Repubblica 
di San Marino, circuito di Misano Adriatico da estrarsi in data 31/07/19; 

 
I gadget verranno consegnati ai Vincitori, previo accordo telefonico o via mail, direttamente dal 
personale delle singole gelaterie presenti sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino dal 
team ove il Vincitore si è recato e ha partecipato al concorso.  
 
Montepremi parziale: Il valore indicativo del montepremi relativo ai gadget messo in palio con il 
presente concorso a premi è di € 1.960,00 (ovvero € 4,00 per 490 gadget). 

In ottemperanza all’art. 7 del d.p.r. 430/2001, La Romana dal 1947 s.r.l., unipersonale ha 
provveduto a prestare idonea cauzione a garanzia dell’intero montepremi di € 2.960,00 con la 
compagnia assicurativa Allianz s.p.a. (ALL . 2). 

I Vincitori non potranno contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro.  

Il montepremi totale del concorso relativo al premio n. 1 e al premio n. 2 è di € 2.960,00. 
 

Articolo 7. Modalità di svolgimento (Fase di gioco) 

Per partecipare al presente Concorso a premi, i Clienti dovranno soltanto effettuare, dal 18 aprile 
2019 al 5 maggio 2019 ovvero dal 1 luglio 2019 al 21 luglio 2019, un acquisto di una vaschetta di 
gelato e/o una ricarica della Fidelity Card, presso una delle gelaterie affiliate a “La Romana dal 
1947 s.r.l., unipersonale” presente nel territorio italiano.  

Dopo aver acquistato una vaschetta di gelato e/o ad ogni ricarica della Fidelity Card presso uno 
delle gelaterie affiliate “La Romana dal 1947 s.r.l., unipersonale”, verrà consegnata al cliente una 
cartolina da completare con i dati del partecipante: nome, cognome, indirizzo di residenza, e-mail, 
numero di telefono, consenso alla newsletter di Sky e consenso alla newsletter di La Romana dal 
1947 s.r.l., unipersonale ed il consenso ai dati personali per la privacy. 



4 

 

Laddove il Cliente dovesse, in un unico momento, ricaricare la propria Fidelity Card e 
contestualmente acquistare una o più vaschette di gelato, lo stesso avrà diritto alla consegna 
comunque di due cartoline. 

La cartolina, dopo la sua integrale compilazione, dovrà essere immessa in un’apposita urna presente 
per l’intera durata del concorso ovvero dal 18/04/2019 al 05/05/2019 e dal 01/07/2019 al 
21/07/2019 presso i punti vendita affiliati “La Romana dal 1947 s.r.l., unipersonale”. 

La c.d. fase di gioco avviene in due periodi ovvero quello dal 18 Aprile 2019 al 5 maggio 2019 e 
dal 1 luglio 2019 al 21 luglio 2019 e, pertanto, l’elenco dei nominativi dei partecipanti, per entrambi 
i montepremi indicati nel punto 6, all’estrazione di cui all’art. 8 del presente regolamento avverrà, 
rispettivamente, in due date: lunedì 20 maggio 2019 per il circuito del Mugello (FI) ed il 
31/07/2019 per il circuito di Misano Adriatico (RN). 

Articolo 8. Modalità di assegnazione dei premi 

Il giorno 20 maggio 2019 ed il giorno 31 luglio 2019, si procederà a due distinte estrazioni (l’una 
del 20/05/2018 per il circuito del Mugello, l’altra del 31/07/2019 per il circuito di Misano 
Adriatico) tra i nominativi dei Clienti che hanno partecipato, rispettivamente, alla manifestazione 
nel periodo dal 18 Aprile 2019 al 5 maggio 2019 e a quella dal periodo dal 1 luglio 2019 al 21 
luglio 2019. 

L’estrazione riguarderà il premio indicato al punto 6) del presente Regolamento come premio 1, 
consistente nell’estrazione di n. 12 ingressi (di cui 6 ingressi per la gara del Mugello e 6 ingressi per 
la gara di Misano Adriatico) alla presenza di un Responsabile Garante della fede pubblica e della 
tutela del consumatore designato dalla Camera di Commercio competente ovvero quella di Rimini.  

L’estrazione riguarderà altresì il premio indicato al punto 6) come premio 2, consistente 
nell’estrazione di n. 490 gadget, di cui 245 estratti in data 20/05/2019 e 245 estratti in data 
31/07/2019 alla presenza di un Responsabile Garante della fede pubblica e della tutela del 
consumatore designato dalla Camera di Commercio competente ovvero quella di Rimini. I 245 
(duecentoquaranticinque) gadget assegnati per ciascuna delle due gare saranno estratti nel n. 7 per 
ognuna delle 35 gelaterie affiliate a La Romana dal 1947 srl. 

 

L’estrazione di entrambe le tipologie di premi sarà manuale attraverso l’apertura delle urne 
contenenti le cartoline e avverrà ad opera del suddetto funzionario presso la sede amministrativa di 
La Romana dal 1947 s.r.l., unipersonale indicata nel presente Regolamento. 

Il Funzionario suindicato procederà, per ognuno dei due eventi, all’estrazione delle cartoline 
partendo dall’assegnazione del premio indicato al punto 6) del presente Regolamento come premio 
2) e poi all’estrazione delle cartoline relative al premio indicato al punto 6) del presente 
Regolamento come premio 1). In particolare, per tale premio il Funzionario procederà all’estrazione 
dei biglietti nel seguente ordine: gara della domenica, qualificazioni del sabato e prove libere del 
venerdì.  

Articolo 9. Casi di invalidità dei nominativi estratti  
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Nel caso in cui non venisse rispettata la condizione definita essenziale ai sensi dell’art. 5 del 
presente regolamento, il nominativo estratto verrà considerato invalido. 

Il nominativo, verrà poi invalidato ogni qualvolta si verifichi il mancato rispetto delle norme del 
presente regolamento e, in particolare, nei casi che si vanno a specificare. 

Il Vincitore è tenuto al rispetto delle tempistiche e alle modalità di assegnazione del premio secondo 
quanto previsto nel presente Regolamento. 

L’estrazione verrà considerata invalida altresì qualora non fosse possibile comunicare la vincita al 
Partecipante entro 2 giorni dall’estrazione. Per impossibilità a comunicare la vincita, si intende, tra 
l’altro, il caso in cui il Partecipante abbia fornito recapiti (di telefono o di posta elettronica) non 
corretti, errati o incompleti. 

Nel caso di estrazione invalida e di conseguente necessità di assegnare il premio 1) indicato nel 
punto 6) del presente Regolamento ai Vincitori di “riserva” indicati nel numero massimo di 30 per 
ogni estrazione (ovvero 10 nominativi per ogni giornata), ciò avverrà sostituendo al primo 
nominativo escluso la prima riserva utile (che non sia già stata assegnataria di premi) e così via in 
ordine temporale di estrazione. 

Nel caso di estrazione invalida e di conseguente necessità di assegnare il premio 2) indicato nel 
punto 6) del presente Regolamento ai Vincitori di “riserva” indicati nel numero massimo di 3 per 
ognuna delle 35 gelaterie ciò avverrà sostituendo al primo nominativo escluso la prima riserva utile 
(che non sia già stata assegnataria di premi) e così via in ordine temporale di estrazione. 

Nel caso in cui anche il nome di riserva risultasse invalido, il premio verrà assegnato ad altra 
riserva, non ancora assegnataria di premio alcuno, sempre seguendo l’ordine temporale di 
estrazione. 

Qualora il numero di nomi di riserva non fosse sufficiente per sostituire i Vincitori originari, o 
eventuali riserve invalidate, i premi si considereranno “non assegnati” ai sensi dell’art. 11 del 
presente regolamento. 

L’assegnatario del premio indicato con il n. 2) nel punto 6 del presente Regolamento non potrà 
essere assegnatario e vincitore del premio 1). Ciò verificandosi a seguito dell’estrazione, si dovrà 
ricorrere all’assegnazione a favore della prima riserva utile. 

Articolo 10. Modalità di consegna e di accettazione dei premi  

10.1)  

Il Vincitore verrà informato della vincita del premio 1) indicato nel punto 6 del presente 
Regolamento, a mezzo mail o telefonicamente, entro 2 giorni dall’estrazione.  

Il Vincitore dovrà accettare formalmente il premio 1) indicato nel punto 6 del presente Regolamento  
scrivendo all’indirizzo contest@gelateriaromana.com entro 2 giorni dalla comunicazione via mail 
della vincita, specificando la persona -anche minorenne- (nome, cognome, data di nascita e luogo di 
residenza) che lo accompagnerà al circuito e che godrà con il medesimo del premio. Con 
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l’accettazione, il Vincitore dovrà inviare a mezzo mail copia della propria carta d’identità o di 
documento equipollente, nonché quello dell’accompagnatore designato. 

I biglietti potranno essere ceduti a terzi, purché la residenza dei beneficiari sia in Italia ovvero nella 
Repubblica di San Marino ovvero nella Città dello Stato del Vaticano e uno dei due partecipanti sia 
maggiorenne. I biglietti non potranno essere rivenduti e saranno validi esclusivamente solo per le 
date estratte ed indicate nel Regolamento. 

Nel caso di mancata accettazione del Premio da parte del Vincitore entro il termine e/o nelle 
modalità sopra descritte, la vincita dovrà considerarsi decaduta a favore del primo nome di riserva 
utile. 

Anche la riserva dovrà rispettare la procedura di accettazione del premio come sopra specificata. In 
caso di mancata accettazione da parte delle riserve, estratte in un determinato mese, il premio si 
considererà come “non richiesto” ai sensi dell’art. 11 del presente regolamento. 

Nel caso in cui il vincitore assegnatario del premio sia irraggiungibile, telefonicamente o per mail, il 
promotore contatterà la riserva dopo 2 giorni dal primo tentativo di contatto. 

10.2) 

Il Vincitore verrà informato della vincita del premio 2) indicato nel punto 6 del presente 
Regolamento, a mezzo mail o telefonicamente, entro 2 giorni dall’estrazione.  

Il Vincitore dovrà accettare formalmente il premio 2) indicato nel punto 6 del presente Regolamento  
scrivendo all’indirizzo contest@gelateriaromana.com entro 2 giorni dalla comunicazione via mail 
della vincita e recarsi poi, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dall’accettazione, presso la 
gelateria ove ha partecipato al concorso esibendo il proprio documento d’identità.  

I gadget potranno essere ceduti a terzi, purché la residenza dei beneficiari sia in Italia ovvero nella 
Repubblica di San Marino ovvero nella Città dello Stato del Vaticano. I gadget non potranno essere 
rivenduti. 

Nel caso di mancata accettazione del Premio da parte del Vincitore entro il termine e/o nelle 
modalità sopra descritte, la vincita dovrà considerarsi decaduta a favore del primo nome di riserva 
utile. 

Anche la riserva dovrà rispettare la procedura di accettazione del premio come sopra specificata. In 
caso di mancata accettazione da parte delle riserve, il premio si considererà come “non richiesto” ai 
sensi dell’art. 11 del presente regolamento. 

Nel caso in cui il vincitore assegnatario del premio sia irraggiungibile, telefonicamente o per mail, il 
promotore contatterà la riserva dopo 2 giorni dal primo tentativo di contatto. 

Articolo 11. Premi non richiesti e non assegnati  

I premi non richiesti (per i quali non vi sia stata formale accettazione) e i premi non assegnati (per i 
quali non sia stato possibile individuare un valido Vincitore), diversi da quelli rifiutati, saranno 
devoluti alla seguente ONLUS:   
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MARCO SIMONCELLI FONDAZIONE, 
Via Emilia n. 9 47838 Riccione (RN) 
partita iva: 03980340404 

Articolo 12. Varie 

La partecipazione alla Manifestazione a premio comporta per il  partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza 
limitazione alcuna. 

La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di accesso e/o 
disfunzione che possa di fatto impedire l’accesso al circuito dell’utente dopo l’assegnazione del 
premio n. 1) indicato nel punto 6 del presente Regolamento. 

La Promotrice non risponderà ad alcun titolo per eventuali mal funzionamenti che riguardassero la 
ricezione della mail e/o l’utenza telefonica indicate nelle cartoline di partecipazione al concorso.   

La partecipazione al concorso a premio, in relazione al premio n. 1) indicato nel punto 6 del 
presente Regolamento è libera e completamente gratuita, fatta eccezione per le spese di trasporto 
e/o di eventuale parcheggio dell’auto che i Vincitori dovessero sostenere per raggiungere i luoghi in 
cui si terrà l’evento, ovvero il circuito del Mugello (FI) ed il circuito di Misano Adriatico (RN).  

La società promotrice ed organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa alla fonte di cui 
all’art. 30 d.p.r. n. 600/1973 a favore dei Vincitori. 

La Promotrice è esente da qualsiasi responsabilità nei confronti dei Vincitori, laddove per qualsiasi 
ragione si dovesse verificare, in relazione al premio n. 1) indicato nel punto 6 del presente 
Regolamento, il rinvio delle gare da parte dell’organizzazione del motomondiale. La Promotrice è 
altresì esente da responsabilità per qualsiasi infortunio e/o evento lesivo che dovesse eventualmente 
accadere in danno dei Vincitori e dei loro accompagnatori durante l’accesso e la permanenza 
all’interno dei luoghi in cui si svolge la manifestazione compresa la visita ai paddock.  

In ogni caso, unico soggetto responsabile in qualità di Promotore del concorso a premi disciplinato 
dal presente Regolamento è La Romana dal 1947 s.r.l., unipersonale e non già i singoli gestori e/o 
affiliati delle gelaterie. 

I dati dei partecipanti saranno trattati nel rispetto delle informative rilasciate al momento della 
compilazione della cartolina di partecipazione al concorso. In particolare, La Romana dal 1947 
s.r.l., unipersonale (titolare del trattamento dei dati personali), nell’ambito di tale manifestazione, 
previo consenso espresso del partecipante al Concorso a premi, effettuerà attività di profilazione dei 
dati della clientela che verranno utilizzati per la ricezione di newsletter da parte  de La Romana dal 
1947 srl unipersonale.

Il testo integrale del presente Regolamento sarà rinvenibile al seguente indirizzo web: 
www.gelateriaromana.com. 

Si allegano: 
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all.1: delega La Romana dal 1947 s.r.l., unipersonale all’Avv. Raffaella Balzi 

all. 2: fideiussione bancaria  


