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Regolamento della Iniziativa a Premi 
“Vetrine Consapevoli 2022” 

 
Iniziativa a Premi esonerata dagli obblighi previsti dal D.P.R. n. 430/2001  
in quanto manifestazione con finalità eminentemente sociali o benefiche 

(ex art. 6, comma 1, lett. e del D.P.R. n. 430/2001) 
 

 
Promotrice 
Associazione Progetto Endometriosi ODV 
Viale Mariotti, 1 – 43123 Parma (PR) 
C.F. 91130230351 
 
Soggetto delegato 
World Promotions di Riccò Mattia 
Via Passo della Colla, 8 – 43123 Parma (PR) 
C.F. e P.IVA. 02507540348 
 
Denominazione della iniziativa a premi 
“Vetrine Consapevoli 2022” 
 
Ambito territoriale  
Territorio Nazionale 
 
Finalità della iniziativa a premi 
Creare consapevolezza che, soprattutto per patologie gravi quale è l’endometriosi (malattia 
cronica che colpisce in Italia il 10% della popolazione femminile in età fertile) l’informazione è 
l’unica prevenzione. 
 
Periodo di svolgimento 
L’Iniziativa a Premi sarà attiva dal 08/03/2022 al 31/03/2022 
 
Premi in palio e Montepremi 
 
Premi Giuria di Qualità 
 

1. Primo premio 
a. Un soggiorno di due notti per due persone, con trattamento di pernottamento e 

prima colazione, presso l’Agriturismo Ca’ Bianca di Ostia Parmense (PR), 
redimibile nell’anno 2022, in periodo da concordare con il vincitore, ad 
esclusione di Pasqua e del mese di Agosto. 

b. Un corso di cucina online curato da Stefania Bertaccini: data di svolgimento e 
menu a scelta del vincitore. 

c. Una visita guidata, per due persone, alla città di Parma, della durata di 2 ore, 
curata dalla Guida Turistica Alice Rossi. Premio redimibile nell’anno 2022 in 
data da concordare con il vincitore. 

2. Secondo premio 
a. Un soggiorno di una notte per due persone, con trattamento di pernottamento 

e prima colazione, presso una delle strutture della catena INC Hotels, 
redimibile nell’anno 2022 in periodo da concordare con il vincitore. 

b. Una cena oppure un pranzo per due persone con menù a base di prodotti tipici 
presso il Ristorante Stendhal di Colorno (PR). Premio redimibile nell’anno 2022 
in data da concordare con il vincitore. 

3. Terzo premio 
a. Un soggiorno di una notte per due persone, con trattamento di pernottamento 

e prima colazione, presso il B&B Il Pozzo e la Macina di Bardi (PR) redimibile 
nell’anno 2022 in periodo da concordare con il vincitore. 
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b. Una visita guidata, per due persone, alla città di Parma, della durata di 2 ore, 
curata da Itinera Emilia. Premio redimibile nell’anno 2022 in data da 
concordare con il vincitore. 

 
Ciascun premio ha il valore unitario di € 300,00 (I.V.A. inclusa) 
Montepremi compressivo di questa fascia di premi pari a € 900,00 (I.V.A. inclusa) 
 
Premi Vetrine Maggiormente Votate 
 

1. Primo premio 
Un pacchetto di prodotti della linea Terme Salsomaggiore – Tabiano del valore unitario 
di € 199,00 (I.V.A. inclusa) per complessivi € 199,00 (I.V.A. inclusa) 
 

2. Secondo e terzo premio 
Un pacchetto di prodotti della linea baby di Edu Care del valore unitario di € 30,00 
(I.V.A. inclusa) per complessivi € 60,00 (I.V.A. inclusa) 
 

Montepremi compressivo di questa fascia di premi pari a € 259,00 (I.V.A. inclusa) 
 
Premi Votanti 
 

1. Premi dal 1° al 35° estratto 
N° 35 Integratori Alcalinizzanti della linea Quantum Hes del valore unitario di € 30,00 
(I.V.A. inclusa) per complessivi € 1.050,00 (I.V.A. inclusa) 
 

2. Premi dal 36° al 55° estratto 
N° 20 Buoni spesa, redimibili nell’anno 2022 in uno dei centri About Luxe, del valore 
unitario di € 20,00 (I.V.A. inclusa) per complessivi € 400,00 (I.V.A. inclusa) 
 

3. Premi dal 56° al 70° estratto 
N° 15 T-Shirt in cotone della linea Associazione Progetto Endometriosi ODV del valore 
unitario di € 10,00 (I.V.A. inclusa) per complessivi € 150,00 (I.V.A. inclusa) 
 

Montepremi compressivo di questa fascia di premi pari a € 1.600,00 (I.V.A. inclusa) 
 

Valore complessivo del Montepremi € 2.759,00 (I.V.A. inclusa) 
 
Modalità di partecipazione e di assegnazione dei premi 
A tutti i negozianti che avranno aderito al progetto, sarà inviato un kit come da Allegato -A- 
con il quale dovrà essere allestita la vetrina del loro negozio. 
Entro la data del 08/03/2022 sarà possibile per ciascun negoziante, collegandosi al sito 
internet https://www.vetrineconsapevoli.apendometriosi.it e seguendo le indicazioni in esso 
riportate, caricare l’immagine dell’allestimento realizzato. 
Sarà preclusa la partecipazione alla Iniziativa a Premi a tutti coloro che non avranno caricato 
le immagini seguendo le indicazioni di cui all’Allegato -B- inviato, unitamente al kit, a tutti i 
negozianti che avranno aderito al progetto. 
Dal 08/03/2022 al 31/03/2022, tutti i visitatori del sito internet dedicato alla Iniziativa a 
Premi che lo desidereranno, potranno votare la loro vetrina preferita. 
Le tre vetrine che otterranno il maggior numero di voti riceveranno un premio in palio come 
descritto nell’apposito paragrafo del presente Regolamento. 
Entro il 15/04/2022 sarà altresì convocata una Giuria di Qualità formata dai membri del 
Consiglio Direttivo di Associazione Progetto Endometriosi ODV. 
Essa avrà il compito di votare le tre vetrine che, a suo insindacabile giudizio, meglio avranno 
rappresentato lo spirito della iniziativa. 
Ad essi spetterà un premio in palio come descritto nell’apposito paragrafo del presente 
Regolamento. 
Tutti coloro poi che avranno partecipato alla votazione, avranno la possibilità di partecipare 
alla estrazione dei premi in palio descritti nell’apposito paragrafo del presente Regolamento. 
Si precisa che l’estrazione avverrà alla presenza di un Funzionario incaricato della Tutela dei 
Consumatori entro il 15/04/2022. 
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E’ prevista altresì l’estrazione di cinque nominativi di riserva cui assegnare, nell’ordine di 
estrazione, i premi nel caso in cui i vincitori originari non fossero rintracciabili entro una 
settimana dall’estrazione o se questi, pur rintracciati, rinunciassero alla vincita stessa: i 
premi si intenderanno rinunciati e pertanto verrà contattato il primo dei cinque nominativi di 
riserva e così via.  
Nel caso in cui nessuno dei vincitori di riserva accettasse la vincita o fosse rintracciato in 
tempo utile, si procederà ad assegnare i premi alla Onlus più oltre descritta.  
 
Rinuncia della rivalsa 
Associazione Progetto Endometriosi ODV dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della 
ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n° 600 del 29.09.1973 a favore dei vincitori. 
 
Termini di consegna 
I premi saranno spediti ai vincitori a mezzo corriere espresso (con tracciabilità della 
spedizione) entro 180 giorni dalla data di chiusura della Iniziativa a Premi. 
 
Onlus beneficiaria 
I premi non assegnati, non richiesti o non ritirati dagli aventi diritto entro il suddetto termine 
saranno considerati non assegnati e saranno devoluti in beneficenza alla Fondazione Piero e 
Lucille Corti Onlus (C.F. 91039990154) avente sede in Milano (MI) al civico 6 di Piazza 
Velasca 
 
Pubblicità 
La pubblicità della Manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata 
secondo le modalità descritte. 
Il presente Regolamento completo sarà disponibile in apposita sezione del sito internet 
https://www.vetrineconsapevoli.apendometriosi.it e presso la sede del Soggetto Delegato, la 
World Promotions di Riccò Mattia – Via Passo della Colla 8 – 43123 Parma (PR) 
 
Allegati 
Gli Allegati -A- e -B- sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 
Regolamento 
 
Adempimenti e garanzie, varie 

 Titolare del Trattamento è Associazione Progetto Endometriosi ODV con sede in Parma 
(PR) al civico 1 di Viale Mariotti. I dati personali saranno trattati, ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679, da specifici incaricati e da Responsabili del trattamento i 
cui nominativi sono disponibili su richiesta, che operano per conto del Titolare del 
trattamento; potranno altresì essere diffusi a terzi per dare seguito (essendo la finalità 
del trattamento) alla Iniziativa a Premi oggetto del presente Regolamento. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma indicare i dati identificati come obbligatori nei 
mezzi di partecipazione alla Iniziativa a Premi è necessario per partecipare alla stessa. 
In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti in tema di normativa privacy 
(art. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679), o potrà essere richiesta l’informativa 
completa, inviando la richiesta al Soggetto Delegato attraverso il Servizio Cortesia che 
risponde alla casella di posta elettronica manifestazioniapremio@worldpromotions.it.  

 La partecipazione alla Iniziativa a Premi non comporta spese a carico del partecipante  

 La Promotrice si impegna a premiare tutti coloro che risulteranno vincitori in base al 
presente Regolamento, prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore non 
inferiore ai premi promessi e con caratteristiche similari, nel caso in cui i premi non 
fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice stessa. I 
premi in palio non potranno essere convertiti in denaro. 

 La Promotrice, per qualsiasi informazione inerente la presente Iniziativa a Premi, mette 
a disposizione dei consumatori un “Servizio Cortesia” contattabile scrivendo alla 
casella di posta elettronica manifestazioniapremio@worldpromotions.it.  

 
Parma, 15/02/2022  
 

 
Associazione Progetto Endometriosi ODV 


