CONCORSO A PREMI
"BREKKA LIVING PARKA WEEKEND”
BREKKA SRL
in associazione a
S.R.D. S.r.l. – Bravi S.p.a. – Trops S.p.a. – Coin S.r.l. – Maxi Sport Merate S.r.l.
Regolamento
La società Brekka Srl, con sede in Via Lodovico Pogliaghi 1 - 20146 Milano (C.F. 09239010151), in
associazione alle società S.R.D Srl con sede in Via Pasteur 16- 20127 Milano (C.F.07997780155),
Bravi S.p.a. con sede in Via Volta, 16 - 31015 Conegliano (TV) (C.F. 01984900264), Trops S.p.a. con
sede in Via Manzoni 3/2 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD) (C.F. 02576710285), Coin S.r.l. con sede
in Via Terraglio, 17-30174 Mestre (VE) (C.F. 04391480276), Maxi Sport Merate S.r.l. con sede in
Via De Gasperi n. 33 - Merate (LC) (C.F.02607280969) al fine di incrementare la conoscenza di
alcuni prodotti da esse commercializzati, svolge un concorso a premi con le seguenti modalità:
AREA:
presso i seguenti punti vendita:
- punto vendita ad insegna “Treesse” in Via Torino n.18 - Milano
- punto vendita ad insegna “Treesse” in Corso Buenos Aires (angolo Via Piccinni n.1/3) - Milano
- punto vendita ad insegna “Treesse” c/o Centro Commerciale Il Centro – Via Luraghi n.11 - Arese
(MI)
- punto vendita ad insegna “Bravi Sport” in Via Volta n.16 - Conegliano Veneto
- punto vendita ad insegna “Maxi Sport” in Via Spluga n.77 – Cernusco Lombardone (LC)
- punto vendita ad insegna “Non solo sport” in Via Manzoni n. 3/2 - Sarmeola di Rubano (PD)
- punto vendita ad insegna “Coin” in Piazza V Giornate - Milano
DURATA:
dal 7 ottobre 2017 al 18 novembre 2017, nelle seguenti date e orari:
- sabato 7 ottobre 2017 dalle ore 10:30 alle ore 20:00 presso “Treesse” in Via Torino n. 18 Milano
- sabato 14 ottobre 2017 dalle ore 10:30 alle ore 20:00 presso “Treesse” in Corso Buenos Aires
(angolo Via Piccinni n.1/3) - Milano
- sabato 21 ottobre 2017 dalle ore 10:30 alle ore 20:00 presso “Treesse” c/o Centro Commerciale Il
Centro – Via Luraghi n.11 – Arese (MI)
- sabato 28 ottobre 2017 dalle ore 9:30 alle ore 19:30 presso “Bravi Sport” in Via Volta n. 16
Conegliano Veneto
- sabato 4 novembre 2017 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:30 presso
”Maxi Sport” in Via Spluga n. 77 – Cernusco Lombardone (LC)
- sabato 11 novembre 2017 dalle ore 10:30 alle ore 19:30 presso “Non solo Sport” in Via
Manzoni n. 3/2 Sarmeola di Rubano (PD)
- sabato 18 novembre 2017 dalle ore 10:30 alle ore 20:00 presso “Coin” in Piazza V Giornate Milano
DESTINATARI:
visitatori dei punti vendita sopra indicati
PRODOTTI PROMOZIONATI:
si vuole promuovere la conoscenza delle giacche parka “Living Parka Brekka” (modelli Man, Man
Long, Woman, Woman Long).

Non è fatto obbligo di acquisto.
PREMI:
sono previsti 4 premi a seguito di estrazione finale (2 premi riservati a donne e 2 premi riservati a
uomini), tutti costituiti da:
- una giacca modello “Living Parka Brekka” a scelta del vincitore, del valore di € 204,88 + iva
+
- un buono viaggio-soggiorno per una persona maggiorenne della durata di 3 giorni (2 notti) presso
la località Les Deux Alpes in Francia da usufruire in un weekend nel mese di gennaio 2018, in data
fissa che sarà comunicata per tempo ai vincitori.
Il buono comprende:
- trasferimento a/r da Milano con van dedicato con punto di partenza e arrivo presso lo showroom Brekka situato a Milano in Via Lodovico Pogliaghi, 1 – 20146. Orario di ritrovo allo showroom previsto per le ore 12:00 della giornata di venerdì.
- pranzo in show-room nella giornata di partenza
- n. 2 notti (notti di venerdì e sabato) in chalet con affitto esclusivo
- pasti (colazione, pranzo e cena)
- attività extra proposte dalla società promotrice
Sono esclusi: le spese personali, le spese di trasferimento a/r dalla residenza dei vincitori allo
show-room Brekka a Milano, e tutto quanto non espressamente indicato.
Il buono non può essere utilizzato in una data diversa da quella che sarà comunicata.
La Società Promotrice si riserva di modificare la data per usufruire del premio, per cause ad essa
non imputabili.
E’ data facoltà al vincitore di delegare altra persona maggiorenne ad usufruire del buono.
La delega deve essere rilasciata prima della prenotazione.
Nel caso il vincitore o la persona da lui delegata, dopo aver confermato la partecipazione al viaggio
non si presentasse alla partenza entro l’ora della convocazione, non avrà diritto ad alcun rimborso
o a spostamento di data, in quanto il viaggio è prepagato.
I partecipanti al viaggio saranno ripresi per realizzazione di un video reportage durante i momenti
essenziali del viaggio a partire dal loro arrivo presso lo show-room in cui sceglieranno la giacca
vinta. Il video reportage sarà divulgato on-line, nei negozi e dove la società promotrice lo riterrà
opportuno.
Valore del buono € 2.000,00 + iva
Valore unitario del premio 2.204,88 + iva
Si precisa che, per espressa volontà del regolamento non è possibile accettare solo una parte del
premio, ma solo il premio nella sua interezza (giacca + buono viaggio-soggiorno).
Complessivamente per 4 premi € 8.819,52 + iva

MONTEPREMI PRESUNTO:
€ 8.819,52 + iva s.c.f.m.
RITENUTA ALLA FONTE:
€ 2.204,88 (aliquota 25% iva esclusa) salvo conguaglio fine manifestazione
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art.30 DPR 600/73.
FIDEJUSSIONE:
€ 8.819,52 (scade il 1° dicembre 2018)
ESTRAZIONE FINALE:
entro il 1° dicembre 2017 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio
MODALITA’
Il concorso sarà presentato nelle date, negli orari e presso i punti vendita indicati a pagina 1) alle
voci “AREA” e “DURATA” .
Presso i suddetti punti vendita sarà presente una hostess che inviterà i visitatori dei punti vendita
a partecipare al concorso.
Per partecipare i visitatori dovranno posare in un set fotografico appositamente predisposto
all’interno del punto vendita e dovranno farsi scattare una fotografia. Ogni partecipante potrà
scegliere lo sfondo della propria fotografia tra quelli proposti e diventare protagonista del set
indossando un Brekka Living Parka.
Successivamente dovranno compilare una scheda di iscrizione al concorso con i propri dati
personali (nome, cognome, sesso, indirizzo completo, telefono, e-mail) ed un questionario
rispondendo a tutte le domande in esso contenute. Si precisa che non ci sono risposte giuste o
sbagliate ma che per partecipare all’estrazione è necessario rispondere a tutte le domande poste.
La scheda di iscrizione ed il questionario correttamente compilati dovranno essere consegnati alla
hostess ai fini della partecipazione al concorso.
La fotografia scattata all’interno del punto vendita sarà personalizzata con una cornice e il logo
Brekka e sarà inviata al partecipante, tramite un tablet, all’indirizzo e-mail indicato nella scheda di
iscrizione al concorso, per poter essere condivisa sui social network se il partecipante lo ritiene
opportuno (la condivisione è ininfluente ai fini della partecipazione all’estrazione).
Estrazione Finale
Al termine del concorso, la società delegata provvederà ad inserire i nominativi di tutti i
partecipanti in 2 file, uno contenente i nominativi dei partecipanti uomini e uno i nominativi delle
partecipanti donne.
Entro il 1° dicembre 2017 i 2 file autocertificati saranno sottoposti al Funzionario Camerale o al
Notaio ed in sua presenza si procederà all’estrazione di 2 nominativi per ciascun file (per un totale
di 4 nominativi, ossia 2 uomini e 2 donne), ai cui intestatari saranno assegnati i premi previsti.

Saranno estratte anche 2 partecipazioni di riserva per ciascun file (per un totale di 4 riserve, ossia
2 uomini e 2 donne).
Le riserve subentreranno nel caso i precedenti estratti non inviino la documentazione richiesta o la
inviino in tempi diversi da quelli indicati nel Regolamento, oppure risultino manifestamente
irreperibili o non in regola con le modalità di partecipazione al concorso.
I vincitori saranno avvisati via mail e/o via telefono che per confermare la vincita dovranno inviare
- entro 3 giorni dalla comunicazione di vincita (compreso il giorno di avviso) - via mail o via fax
all’indirizzo o al numero che verrà comunicato, la fotocopia del proprio documento di identità
(fronte e retro) i cui dati dovranno corrispondere esattamente ai dati inseriti in fase di
partecipazione.
In caso di difformità anche lievi, il premio non sarà convalidato e si passerà alle riserve in ordine di
estrazione alle quali sarà applicata la stessa procedura.
Il premio convalidato sarà spedito o consegnato entro 30 giorni o comunque in tempo utile per
poterne usufruire.
PUBBLICITA’:
tramite newsletter, social network, volantini e poster.
La Società promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere i
visitatori a conoscenza della presente promozione.
REGOLAMENTO:
Il regolamento è consultabile presso i punti vendita, sul sito www.brekka.it e sui siti dei punti
vendita che presentano il concorso.
PRECISAZIONI:
- Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del
partecipante. La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per
accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni e/o infortuni, a
cose o persone, che dovessero accadere durante il viaggio-soggiorno per la durata di fruizione del
premio.
- La società promotrice del concorso non si assume alcuna responsabilità:
* per eventuali infortuni che dovessero accadere ai vincitori (o alle persone da lui delegate alla
fruizione del premio) durante il viaggio-soggiorno
* per eventuali perdite, furti, danni a beni appartenenti ai vincitori (o alle persone da lui
delegate), durante il viaggio-soggiorno
* per eventuali danni, deterioramenti, atti di vandalismo, causati dai vincitori (o le persone da lui
delegate alla fruizione del premio) alla struttura che li ospita.
- Il premio eventualmente non assegnato per qualsiasi motivo, escluso se rifiutato, sarà devoluto
alla Lega del Filo D’Oro – Via Montecerno, 1 – Osimo - An.
- La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente
regolamento.
- Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.

PRIVACY:
- Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa
verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, il trattamento dei dati personali raccolti in
occasione della presente iniziativa, necessario per le operazioni di gestione e chiusura procedurale
della stessa, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.
- Il conferimento dei dati personali dei partecipanti ed il relativo consenso è facoltativo, ma
necessario per consentire alla Società Promotrice di effettuare le operazioni di trattamento
essenziali alla gestione della presente manifestazione.
- Inoltre, soltanto se il partecipante fornirà un consenso specifico ed assolutamente discrezionale,
la Società Promotrice utilizzerà le informazioni raccolte per finalità di analisi di mercato,
statistiche, marketing e per informarlo su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi
prodotti e servizi. In questi casi le informazioni potranno essere condivise con Società di
comprovata serietà ed esperienza nominate dalla Società Promotrice quali Responsabili del
trattamento.
- Titolare del trattamento è Brekka Srl, con sede in Via Lodovico Pogliaghi, 1, 20146 Milano.
- Responsabile del trattamento dei dati è la Fasten Seat Belt Srl , via Cappuccio 14, 20123 Milano.
Registro imprese MI - 1903383 – CF e PIVA: 06615510960.
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di dati
personali che Li riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al
trattamento dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati a società terze o consulenti di cui
Brekka Srl si avvale per la gestione e realizzazione del suddetto concorso.
- In qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione dalla banca dati.

