
REGOLAMENTO 

 

della Manifestazione a Premio indetta ai sensi del D.P.R 430 del 26.10.2001 e denominata “VINCI IL 

CONCERTO E INCONTRA NOEMI”  

 

SOGGETTO PROMOTORE  

RED SAP MUSIC SRL Via Ciro Menotti 1  - 00195  Roma (RM) PI 11214521004 Legale rappresentate 

Arianna Scopelliti  CF SCPRNN83M48H501U 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

Gipi.s Italia S.r.l. sede operativa: Via di Valle Lupara , 10 CAP 00144 Roma - Sede legale via Zanetti 8 

04100 LT – Tel. 0039 07 73151 0246– amministrazione@gipisitalia.it codice fiscale/partita I.V.A. n. 

02504110590 - LT - 176574 Legale rappresentante Giampiero Signorazzi  

 

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 

Concorso di sorte. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 23 febbraio 2018 al 6 maggio 2018.  

Estrazione 8 Maggio 2018  

 

AREA 

Intero territorio nazionale 

 

DESTINATARI 

Tutti i Fan di Noemi, che partecipano alle date “firma copie” del Nuovo CD intitolato “LA LUNA”  

 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE   

Promozione del Nuovo CD intitolato “LA LUNA” 

 

DESCRIZIONE PREMIO ISTANTANEO  

 

Meet & Greet 
è un incontro che vi permette di conoscere il vostro artista preferito, scattare foto, chiedere autografi 

 

 

DESCRIZIONE DEL PREMIO AD ESTRAZIONE 

 

Superpremio 
Ingresso per 2 persone (vincitore + accompagnatore) 

Posti Riservati concerto di NOEMI, con accesso a meet&greet.  

Viaggio e albergo compresi 

 

 

MONTEPREMI 

 

N° 88 Meet & Greet del valore di              euro        4,92 cad. 

 

N°2  Superpremi del valore di              euro     324,60 cad 

 

Il montepremi complessivo è di euro                        euro  1.082,16 +iva  

 

mailto:amministrazione@gipisitalia.it


MECCANICA 

Dal 23 Febbraio 2018 al 6 Maggio 2018, tutti i fan di NOEMI, che si presenteranno al Firma copie con 

il nuovo CD (non autografato), riceveranno un PASS Firma Copie con il codice univoco. 

Il Pass oltre a consentire l’ingresso all’area Firma Copie, darà la possibilità di partecipare al Concorso 

“VINCI IL CONCERTO E INCONTRA NOEMI” mediante l’utilizzo del codice univoco. 

A partire dalle ore 10,00 a 30 minuti prima dell’ora prevista per la fine evento firma copie, si attiverà la 

WEB APP  “NOEMI”. 

I Fan, inserendo il codice univoco unitamente al numero di cellulare (sul quale preferiscono ricevere 

NOTIFICA SMS in caso di vincita) e “cliccando” il tasto “Gioca”, riceveranno immediatamente una 

notifica POP-UP che informerà: della partecipazione all’estrazione immediata di 4 Meet & Greet per 

due persone (vincitore più accompagnatore) e partecipazione all’estrazione finale del super-premio, 

(riportando in calce anche il numero di cellulare sul quale verranno inviate eventuali notifiche di 

vincita).  

 

Trenta minuti prima dell’ora di fine evento, il sistema invierà ai fortunati vincitori dell’instant-win un 

SMS con invito al Meet & Greet e codice invito, con il quale, presentandosi allo staff presente al palco, 

potranno accedere ai camerini per incontrare NOEMI in forma privata a fine evento. 

 

ESTRAZIONE 

L’ 8 maggio 2018, il sistema, in modo autonomo ed automatico, estrarrà i n° 2 vincitori dei n° 2 super- 

premi.  Invierà ai due numeri cellulari registrati in fase di gioco, la notifica di vincita del super –

premio. Ogni super-premio comprende n°2 biglietti (vincitore + accompagnatore), validi per posti 

riservati al concerto di NOEMI con accesso Meet & Greet compresi di viaggio e pernottamento. 

Parallelamente, invierà una e-mail alla segreteria del concorso, con i numeri cellulare e codice di gioco 

dei primi due estratti, ed a seguire ulteriori n° 8 numeri di riserva, da contattare in mancanza di risconto 

da parte dei vincitori. 

I vincitori saranno contattati dalla segreteria del concorso, al numero di cellulare estratto. Verranno 

richiesti i dati anagrafici dell’intestatario del numero ed l’indirizzo dove recapitare a mezzo corriere i 

biglietti, unitamente al PASS BACK STAGE che consentirà di assistere al Sound check ed al Meet & 

Greet.  

Qualora i vincitori non rispondessero alla chiamata, questa verrà ripetuta per ulteriori 3 volte in orari 

diversi. In mancanza di riscontro, verrà inviato un sms con codice univoco e richiesta di contatto 

telefonico al numero della segreteria, entro giorno successivo. In mancanza di riscontro, si passerà alla 

prima riserva utile, con stesse modalità, fino ad assegnazione premio.   

 

 

CONSEGNA DEI PREMI IMMEDIATI  

I vincitori dell’aperitivo, riceveranno l’invito, direttamente con SMS al numero di cellulare registrato in 

fase di gioco 

 

CONSEGNA PREMIO AD ESTRAZIONE 

Il vincitore verrà contattato al numero cellulare registrato in fase di gioco. Il premio finale, verrà inviato 

al vincitore all’indirizzo fornito alla segreteria concorso. 

Il piano-Viaggio, per raggiungere la località del concerto, verrà organizzata utilizzando i mezzi di 

trasporto pubblici disponibili e presentato al vincitore. Qualora il Vincitore volesse raggiungere la 

località del concerto in modo diverso, dovrà fornire una rinuncia scritta. 

 

DEVOLUZIONE DEI PREMI  

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti a: Associazione 

Valentina Onlus – via Guido Reni – 04100 LATINA – C.F. 91065190596. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione amministrativa relativa al presente concorso sarà debitamente custodita, per i 

tempi di Legge, presso la sede legale della società delegata. 



 

 

TUTELA DELLA PRIVACY. 

Gipi.s Italia S.r.l. sede operativa: Via di Valle Lupara , 10 CAP 00144 Roma - Sede legale via 

Zanetti 8 04100 LT – Titolare del Trattamento – fornirà idonea informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003 – Codice Privacy  

 

RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA 

Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare fin d’ora alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 

cui all’art. 30 del D.P.R. 600 del 29.09.73. 

 

PUBBLICITA’ 

DEM, social network collegati direttamente all’iniziativa e sito della società promotrice. La società 

promotrice si riserva di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il consumatore a conoscenza della 

promozione. 

 

CAUZIONE 

A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, a mezzo fidejussione assicurativa, per un 

importo totale pari al 100% del valore del montepremi ed inviata al competente Ministero dello 

Sviluppo Economico.  

 

REGOLAMENTO 

Il presente regolamento è stato previamente inviato al Ministero delle Attività Produttive, unitamente 

alla prevista comunicazione di svolgimento della manifestazione a premio. 

 

Il presente regolamento completo è disponibile nella pagina dedicata al concorso su 
www.gipisitalia.it/regolamenti.php 
 

Il semplice fatto di partecipare al Concorso implica l'accettazione pura e semplice del presente 

regolamento. 

 

                                         Gipi.s Italia SRL  

                                         G. Signorazzi 

 

 

http://www.gipisitalia.it/regolamenti.php

