
REGOLAMENTO INTEGRALE

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:

“OXO VEDI E VINCI 2023”

Concorso indetto da:

Promotrice: OPTO BERGAMO
Indirizzo: Via S.B. Capitanio 2/c
Località: 24125 - Bergamo
Partita iva 02680870165
Cod. Ateco 51.47.4

Società Associata VILLAGGI MARE CLUB SRL
Indirizzo Corso Vittorio Veneto, 2
Località 24046 - Osio Sotto (Bg)
Partita Iva 03595990163

Società Associata ACCADEMIA CARRARA
Indirizzo Piazza Giacomo Carrara, 82
Località 24124 - Bergamo
Partita IVA IT04130500160

Società Associata LA BRASERIA
Indirizzo Via Risorgimento, 17
Località: 24046 - Osio Sotto (Bg)
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Partita IVA 03357650161

Società Associata CASCINA SAN GIOVANNI
Indirizzo Via San Giovanni, 1
Località: 24020 - Scanzorosciate (Bg)
Partita IVA 03382120164

PRODOTTO
Promozione d’immagine del gruppo OXO 100% Ottici Optometristi

TARGET
Utenti maggiorenni residenti in Lombardia (come da carta
d’identità), aventi raggiunto al momento della partecipazione a
questo concorso la maggiore età.

DURATA
Dal 6 maggio 2023 all’8 luglio 2023 solo ed esclusivamente
presso i punti venditi OXO Bergamo aderenti all’iniziativa come da
allegato (Modalità A)
Dal 6 maggio 2023 al 26 maggio 2023 sul sito web
https://instanwin.oxobergamo.com con iscrizione alla pagina
dedicata al concorso (Modalità B)

Verbale di assegnazione e riserve entro il 20 luglio 2023

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:

Modalità A - presso i punti vendita aderenti all’iniziativa
dal 6 maggio 2023 all’8 luglio 2023, da lunedì a sabato dalle
ore 8 alle ore 20.00

Modalità B - sul sito http://instanwin.oxobergamo.com
dal 6 maggio 2023 al 26 maggio 2023, da lunedì a sabato dalle
ore 8 alle ore 20.00

Modalità A
Tutti coloro che dal 6 maggio 2023 all’8 luglio 2023 si recheranno
presso uno dei centri ottici OXO Bergamo aderenti all’iniziativa
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(come da elenco) ed effettueranno un acquisto dal valore minimo
di 30 euro, parteciperanno alla presente iniziativa.
Dopo l’acquisto potranno registrarsi al sito
https://instanwin.oxobergamo.com e inserire i propri dati: nome,
cognome, cap di residenza, cellulare (obbligatorio), data di nascita
(facoltativo) e-mail (obbligatoria) e partecipare alla presente
iniziativa promozionale che mette in palio dei premi in modalità
INSTANT WIN come di seguito meglio evidenziati:

Nr. 07 viaggi in una città europea validi per 2 persone
comprensivi di viaggio aereo A/R, 2 giorni, 1 notte, prima colazione
e n. 1 escursione fra quelle proposte.
La città europea dovrà essere scelta dal vincitore fra tutte quelle
proposte dall’agenzia VILLAGGI MARE CLUB di Osio Sotto (Bg)
entro il 31/12/2023.
Non comprende:
Trasferimenti AR dalla residenza del vincitore da e per l’aeroporto di
partenza;
Pranzi e Cene non indicati come inclusi;
Eventuale tassa di soggiorno prevista in loco;
Eventuali servizi extra, bevande, e tutto quanto non indicato come
inclusi;
Tutto quanto non previsto e indicato come incluso.

Nr. 3 Monopattino mod. E-SRZ Frec 8.5’’ Aprilia
Aut 25 km/H 350W

Nr. 5 City Bike elettrica mod. Omega 22 Argento black

Nr. 30 Carrara Card dell’Accademia Carrara di Bergamo
Card valida per n. 1 persona per l’accesso gratuito e illimitato
all’Accademia Carrara per 1 anno dalla data di attivazione

Nr. 225 buoni acquisto OXO Bergamo del valore di 30 euro
cadauno spendibili entro il 30 settembre 2023 presso i n. 15 punti
vendita aderenti all’iniziativa

Nr. 15 cena presso il Ristorante La Braseria di Osio Sotto
(Bg),
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Menù valido per n. 2 persone da lunedì a domenica a pranzo o da
lunedì a giovedì a cena, da utilizzare entro il 31/12/2023.
Il menù è composto da n. 5 portate, caffè e ½ bottiglia di vino a
persona.

Nr. 15 visita con degustazione in cantina presso Cascina San
Giovanni a Scanzorosciate (Bg)
Comprende visita guidata alla cantina e degustazione per n. 2
persone con tagliere di salumi e formaggi e verdure di stagione
con n. 3 calici di vino, da utilizzare entro il 30/10/2023.

Modalità B
Tutti coloro che dal 6 maggio al 26 maggio 2023 si registreranno al
sito www.instantwin.oxobergamo.com inserendo i propri dati:
nome, cognome, cap di residenza, cellulare (obbligatorio), data di
nascita (facoltativo) e-mail (obbligatoria) riceveranno sul cellulare
un codice univoco per poter completare la registrazione. Terminata
la registrazione potranno partecipare alla presente iniziativa
promozionale che mette in palio dei premi in modalità INSTANT
WIN come di seguito meglio evidenziati:

Nr. 15 buoni acquisto OXO Bergamo dal valore di 30 euro
cadauno spendibili entro il 30 settembre 2023 nei n.15 punti
vendita aderenti all’iniziativa.

Ogni partecipante potrà registrarsi una sola volta e dovrà fornire
dati personali corretti e veritieri.

AREA DI SVOLGIMENTO
Città e provincia di Bergamo

COMUNICAZIONE
Il concorso sarà comunicato attraverso: stampa locale e web,
house-organ aziendali e canali Facebook e Instagram.
I messaggi pubblicitari che divulgano la conoscenza del concorso
ai destinatari sono conformi al presente regolamento.
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Il regolamento completo del concorso è disponibile presso i punti
vendita OXO BERGAMO aderenti all’iniziativa e su
www.oxobergamo.com

ELENCO NR. 15 CENTRI OTTICI OXO BERGAMO ADERENTI
ALL’INIZIATIVA

FOTO OTTICA CARMINATI - Almenno S.S. (BG)
GIOIELLERIA OTTICA MORIGGI - Bariano (BG)
FOTO CINE OTTICA SKANDIA - Bergamo
NORIS OTTICA - Bergamo
OTTICA BRUZZESE ALESSANDRO - Bergamo
OTTICA E. CATTOZZO - Bergamo
FOTO OTTICA CARMINATI - Calusco d’Adda (BG)
OTTICA ZAMBETTI - Casazza (BG)
LINEA OTTICA ROTTIGNI- Gandino (BG)
OTTICA RAVASIO - Osio Sotto (BG)
IVAN’S GIOIELLERIA OTTICA - Romano di Lombardia (BG)
OTTICA STEZZANO - Stezzano (BG)
OTTICA FABIO BERTULETTI - Terno D’Isola (BG)
OTTICA ZAMBETTI - Trescore Balneario (BG)
CENTRO DELLA VISTA - Treviglio (BG)

L’assegnazione dei premi in palio avverrà con modalità “Instant
win”, gestita da un sistema che provvede alla registrazione delle
partecipazioni e consente l’estrazione casuale per la quale è stato
realizzato apposito software.
Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà
rilasciata apposita perizia dal programmatore).
Si precisa che il sistema assegnerà i premi secondo la
determinazione casuale ed omogenea stabilita dal software del
programma informatico di estrazione.
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente n. 300
(trecento) premi messi in palio per l’intera durata della
manifestazione. I premi che non saranno stati assegnati entro il
termine della manifestazione verranno assegnati alle prime riserve
utili estratte.

Per quanto riguarda la modalità A l’esito della partecipazione,
vincente o meno, sarà comunicato entro pochi secondi mediante
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l’apparizione di un messaggio a video, che comunicherà in caso
di esito vincente il premio vinto.
Nella stessa giornata e nel medesimo negozio sarà possibile
giocare solo una volta al giorno.

Per quanto riguarda la modalità B, dopo aver completato la
registrazione (ovvero dopo aver inserito il codice univoco ricevuto
via mail o sul cellulare) verrà visualizzato l’esito, vincente o non
vincente, mediante l’apparizione a video.
Non sarà possibile giocare più di una volta per la durata del
concorso web.

A fine manifestazione, entro il 20 luglio 2023, verrà fornito al
Funzionario Camerale a tutela della fede pubblica, l’elenco dei
vincitori Instant Win, oltre che l'elenco di tutte le giocate per la
modalità A e tutte le registrazioni per la modalità B al fine di
procedere all’estrazione delle riserve.

Si specifica che verranno sorteggiate nr. 30 riserve per la modalità
A e nr. 10 riserve per la modalità B, nel caso in cui il vincitore non
sia reperibile, non abbia diritto al premio o non inoltri la
dichiarazione di accettazione entro i termini indicati nella
comunicazione di vincita.

Si precisa che il vincitore è l’unico responsabile della gestione dei
propri recapiti elettronici ovvero della propria casella di posta
elettronica e sms, con particolare riferimento:

- alla presa visione della eventuale mail o sms di vincita
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad

altri soggetti dallo stesso non utilizzati di accedere alla
propria casella

- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in
caso di mancato o tardivo recapito del codice univoco o
dell’avviso di vincita nel caso si verifichi una delle seguenti
condizioni:
la mailbox di un vincitore risulti piena;
l'indirizzo e-mail indicato dal partecipante in fase di
registrazione risulti inesistente, errato o incompleto;
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non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail
di notifica della vincita;
la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia inserito in
una blacklist;
dati personali errati e/o non veritieri.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DI VINCITA

La vincita verrà comunicata tramite telefono e, laddove possibile,
tramite e-mail.

Modalità A
L’esercente del punto vendita in cui si è verificata la vincita
provvederà alla consegna del premio al vincitore previa verifica
dell’identità e accettazione della liberatoria per la consegna del
premio.

Modalità B
Il vincitore dovrà inviare tramite e-mail all’indirizzo
annamangili61@gmail.com, entro 5 giorni dall’assegnazione della
vincita fotocopia del documento d’identità fronte e retro e codice
fiscale.
Il mancato ricevimento della e-mail entro il termine previsto sarà
considerato come formale rinuncia al premio e il premio verrà
assegnato alla prima riserva in ordine di estrazione.
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Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa ove
prevista

n. descrizione Valore al
pubblico
unitario
EURO

Valore al
pubblico
totale
EURO

7 Viaggi capitale europee 350,00 2.450,00

3 Monopattino 422,00 1.266,00

5 E-bike city 849,00 4.245,00

30 Accademia Carrara Card 35,00 1.050,00

240 Buoni sconto Oxo 30,00 7.200,00

15 Cena presso La Braseria 100,00 1.500,00

15 Visita e degustazione in
cantina

50,00 750,00

Totale Montepremi Euro 18.461,00 iva esclusa ove prevista

PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a
COMITATO PER IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
PEDIATRICA-ONLUS – Viale Papa Giovanni XXIII, 21 – 24121
Bergamo, - C.F.: 95119790160 come prevede l’art 10 comma 5
del DPR 430 DEL 26/10/2001.
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SI PRECISA INOLTRE CHE
● I premi non possono essere ceduti a terzi e saranno

consegnati entro 180 gg (6 mesi) dalla fine dell’iniziativa
come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26
ottobre 2001

● I premi in palio non potranno in nessun modo essere
convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

● Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi
indipendenti dalla volontà della Promotrice, gli stessi saranno
sostituiti con premi di analogo valore o con simili
caratteristiche.

● La promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento
Internet che possa impedire ad un concorrente la
partecipazione al concorso e per la documentazione di
convalida non pervenuta per disguidi ad essa non imputabili.

● La cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi in palio,
di cui all’art. 7 del DPR 430/2002, è stata prestata a favore
del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

● Il regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del
concorso saranno disponibili su www.oxobergamo.com

• I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e
saranno registrati elettronicamente. Titolare dei dati è Opto
Bergamo, Responsabile del trattamento dati è la Società
Opto Bergamo.

• I dati dei concorrenti potranno essere utilizzati per fini
informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di
materiale promozionale e pubblicitario da parte di Opto
Bergamo srl, relativa al marchio “OXO 100% Ottici
Optometristi”.

• In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i
concorrenti potranno consultare o far modificare i propri dati
od opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Opto Bergamo srl – via

9



S. B. Capitanio 2/c – 24125 BERGAMO –
info@oxobergamo.com.

• Resta inteso che non è consentita la partecipazione al
concorso ai dipendenti di Opto Bergamo e dei suoi associati
(nr. 15 centri aderenti all’iniziativa) e tutte le aziende
associate e i relativi familiari.

• La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il
diritto di rivalsa sulla ritenuta alla fonte del 25% a titolo
d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del
29/09/1973

Bergamo, 15 aprile 2023
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