
R E G O L A M E N T O
CONCORSO A PREMI

“ LA SOLIDARIETÀ NON MENTE ”
La Società Montblanc Italia con sede in Milano, in Via Benigno Crespi n°19, intende promuovere 
un concorso a  premi in occasione di una raccolta fondi  organizzata dal  Rotary destinata  ad un 
progetto benefico di alfabetizzazione.
DURATA: dal 1/11/2011 al 4/12/2011 – estrazione finale entro il 15 gennaio 2012
PRODOTTI PROMOZIONATI: marchio Montblanc
DESTINATARI: Soci Rotary
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D. Leg.vo 196/2003 e limitatamente 
ai fini connessi alla gestione del presente concorso.
MECCANICA:
A partire dal 1 novembre 2011 e sino al 4 dicembre 2011 i Soci Rotary dei distretti che aderiranno
all’iniziativa, a fronte della donazione di almeno €10,00 in favore del progetto di alfabetizzazione 
promosso dal Rotary international, riceveranno una tessera di un puzzle ispirata a Pinocchio.
Dal  14  Novembre  al  4  Dicembre,  i  partecipanti  recandosi  presso  le  Boutiques  ed  i  rivenditori 
autorizzati Montblanc che aderiranno all’iniziativa esponendo il materiale pubblicitario, potranno 
verificare  se  la  propria  tessera  puzzle  si  incastrerà  perfettamente,  completando  il  Puzzle  di 
Pinocchio, esposto in ciascun punto vendita.
La tesserà che si incastrerà perfettamente farà vincere immediatamente una Ballpoint Writer Edition
Montblanc dedicata a Carlo Collodi che verrà consegnata al vincitore direttamente dal rivenditore.
Coloro  che  non  avranno  vinto,  consegnando  la  tessera  completa  dei  propri  dati  anagrafici  ai 
rivenditori, potranno partecipare all’estrazione dei premi eventualmente non rintracciati che avverrà 
entro il 15
gennaio 2012 presso la sede della Società promotrice.
I rivenditori provvederanno a convogliare le partecipazioni presso la sede della Società promotrice 
entro il 31/12/2011 unitamente alle tessere vincenti ed alla documentazione attestante la consegna 
del premio ai vincitori. Entro il 15 gennaio 2012 saranno predisposti alla presenza di un Notaio o di  
un Funzionario camerale, i verbali di assegnazione delle vincite conseguite con modalità istantanea 
e si procederà
all’eventuale estrazione dei premi non assegnati o non rintracciati.
Si precisa che verranno predisposti n. 30.050 tagliandi di cui 50 vincenti.
La  Società  promotrice  fornirà  apposita  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  al  funzionario 
incaricato  al  controllo  avente  ad  oggetto  il  numero  dei  tagliandi  predisposti,  le  modalità  di 
inserimento dei tagliandi vincenti tra i non vincenti e la garanzia di non distinguibilità dei tagliandi 
vincenti rispetto ai non vincenti.
MONTBLANC ITALIA S.r.l. a socio unico
soggetta  ad  attività  di  direzione  e  coordinamento  di  Compagnie  Financière  Richemont  SA 
(Svizzera) Via Benigno Crespi,  19 – 20159 Milano – Tel.  +39 02 690135.1 r.a.  – Fax: +39 02 
6887462
Capitale Sociale: 46800 euro i.v. – Iscritto al Registro delle Imprese di Milano – Codice Fiscale e 
Partita IVA 10512130153
PREMI:
n° 50 Ballponit Writer Edition Montblanc Carlo Collodi del costo unitario di € 282,64 + IVA.
MONTEPREMI TOTALE:
€ 14.132 + IVA.
Dichiarazioni:
La Società Montblanc Italia dichiara di voler rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 
fonte prevista dall’ex art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/73 e si impegna a devolvere il premio 
eventualmente non
assegnato a: “Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus – Via Palestro, 68 - 00185 Roma - Numero 
Verde 800-745.000 - Codice Fiscale 015 619 205 86.-



La Società promotrice dichiara che i premi verranno consegnati immediatamente ai vincitori dai 
rivenditori che provvederanno a far sottoscrivere al vincitore idonea documentazione attestante la 
vincita,  e  che  tale  documentazione  verrà  messa  a  disposizione  del  Funzionario  incaricato  al 
controllo/Notaio unitamente alle tessere risultate vincenti.
Qualora il rivenditore fosse temporaneamente sfornito del premio, la Società promotrice si impegna 
ad inviare il premio al rivenditore entro 30 giorni dalla data di vincita per il ritiro dello stesso da 
parte del vincitore.
Gli eventuali premi assegnati con l’estrazione finale verranno consegnati agli aventi diritto entro 60 
giorni dalla data di estrazione.
La Società promotrice dichiara che la pubblicità sarà pienamente conforme al presente regolamento 
e per quanto non previsto rinvia al D.P.R. 430 del 2001.
Milano 01/11/2011

Montblanc Italia


