
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
“COLORA LA FORTUNA” 

 
 
La società POOL OVER S.C. a R.L. Distributori Associati Cancelleria con sede in Via 
Bordighera n. 36 - 20142 MILANO indice il Concorso a premi denominato “COLORA LA 
FORTUNA” che si svolgerà con le modalità di seguito descritte. 
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING Srl con sede legale in Via F. 
Pontara n. 26 - 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 - 25126 
Brescia allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a 
premio. 
 
Art. 2) AMBITO TERRITORIALE 
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
 
Art. 3) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 
Persone fisiche residenti o domiciliate in Italia e Repubblica di San Marino che effettuano 
acquisti presso i punti vendita che rivendono il marchio Pool Over - TINTA UNITA. La lista 
dei tali punti vendita è consultabile sul sito web http://www.poolover.it 
Per poter partecipare alle assegnazioni dei premi i Clienti devono avere fornito il numero di 
cellulare e un indirizzo email valido. Ai fini della partecipazione fanno fede i dati presenti nel 
database, inclusi i dati anagrafici e quelli legati ai movimenti. 
 
Art. 4) DURATA 
Data inizio pubblicità: 14 agosto 2022. 
Periodo di partecipazione: dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre 2022. 
 
Art. 5) MONTEPREMI 
 
Premi riservati alla modalità INSTANT WIN 
Nr. 1.000 cofanetti digitali WishList del valore unitario di euro 20,00 
I cofanetti digitali sono utilizzabili secondo i termini e condizioni pubblicate sul sito web di 
Wishlist https://shop.wishlist.it/come-funziona/ . 
 
Premi riservati alla modalità ESTRAZIONE 
Nr. 15 biciclette elettriche Fat Bike X5 Darkness Matt Black del valore unitario di euro 1.100€ 
IVA inclusa. 
 
Valore totale del montepremi: € 36.500,00. 
 
Art. 6) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso a premi “COLORA LA FORTUNA” i clienti dovranno effettuare 
acquisti di almeno € 10,00 di prodotti a marchio TINTA UNITA COLOR e/o TINTA UNITA 
WHITE, nel corso del periodo di validità, presso i punti vendita che rivendono il marchio Pool 
Over - TINTA UNITA. 
Per ogni acquisto di almeno € 10,00 di prodotti a marchio TINTA UNITA COLOR e/o TINTA 
UNITA WHITE validati da un unico scontrino, il cliente riceverà una cartolina con un codice 
di gioco coperta da vernice scratch off. Il cliente dovrà grattare la vernice, scoprire il codice 
di gioco ed inserirlo sul sito web http://concorso.poolover.it. I clienti dovranno registrarsi 
on-line e potranno scoprire subito, dopo ogni inserimento del codice di gioco, l’eventuale 



vincita di uno dei premi istantanei. In caso di vincita ricevono un avviso a video e 
contemporaneamente un messaggio via email e via SMS contenente il codice Wishlist 
(cofanetto digitale). 
 
Il sistema software verifica la validità dei codici inseriti dai clienti ed inibisce la partecipazione 
in caso di codici errati e/o già giocati. 
L’assegnazione dei premi istantanei è gestita da un sistema software che determina dei 
momenti vincenti (giorno-ora-minuto-secondo) nel periodo di partecipazione. In ogni periodo 
di assegnazione dei premi il sistema informatico genera in maniera casuale tanti momenti 
vincenti quanti sono i premi messi in palio.  
 
Il software che gestisce la registrazione dei partecipanti e l’assegnazione delle vincite è 
ubicato in Italia 
 
Tutti i clienti che hanno registrato un codice di gioco oltre a partecipare all’assegnazione dei 
premi istantanei concorreranno automaticamente all’estrazione a sorte finale di nr. Nr. 15 
biciclette elettriche Fat Bike. I clienti hanno tutti una possibilità di vincita per ogni codice 
giocato e potranno quindi, in caso di più partecipazioni, aggiudicarsi anche più di un premio. 
L’estrazione a sorte sarà effettuata entro il 31 gennaio 2023 alla presenza di un notaio o 
del funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la 
Camera di Commercio di Brescia. 
Oltre ai vincitori saranno estratte nr. 15 riserve. Le riserve subentreranno, in ordine di 
graduatoria, in caso di irreperibilità o di mancata accettazione del premio nei tempi stabiliti 
dal presente regolamento da parte di vincitori. In caso di esaurimento della lista delle riserve 
senza possibilità di assegnazione di uno o più premi ad estrazione, gli stessi saranno 
devoluti alla Onlus di seguito indicata. 
 
Notifica delle vincite e consegna dei premi assegnati tramite estrazione 
I vincitori saranno avvisati a mezzo SMS o tramite comunicazione telefonica (le telefonate 
saranno distribuite nell’arco dell’intera giornata con ripetizione per almeno 5 giorni anche 
non consecutivi ma intervallati) o via email all’indirizzo dagli stessi indicato all’atto della 
registrazione online. 
I vincitori potranno ritirare il premio recandosi, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso di 
vincita, al punto vendita di riferimento. Trascorso inutilmente tale termine, il vincitore perderà 
il diritto al premio che sarà quindi assegnato alla prima Riserva in graduatoria. I vincitori 
dovranno presentarsi per il ritiro muniti di documento di identità. All’atto del ritiro, il vincitore 
dovrà firmare l’apposita ricevuta-liberatoria esibendo un documento di identità in corso di 
validità. Il vincitore che rifiutasse di fornire gli estremi di un documento di identità o di firmare 
la ricevuta perderà il diritto al premio. 
 
Art. 7) ONLUS BENEFICIARIA 
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a 
 
VOCE ALL’AUTISMO 
Via Ilaria Alpi N. 49 - 47522 CESENA (FC) 
(CF 90074680407) 
 
I premi rifiutati rimarranno nella disponibilità del Soggetto Promotore. 
 
Art. 8) RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA 
Il Promotore rinuncia alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte dovuta sul valore dei premi 
promessi ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 600/73. 



 
Art. 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice è Titolare 
del trattamento dei dati personali e la società MAX MARKETING S.r.l. è responsabile 
esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche 
concorsuali. 
 
Art. 10) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web www.poolover.it  
 
Art. 11) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione piena ed 
incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 
 

POOL OVER S.C. a R.L. 


