REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“Vinci 2022 CronacaQui”
La sottoscritta Società Editoriale Argo Srl, con sede legale in Torino Via Principe Tommaso n. 30, P. Iva e C.F.
08313560016al fine di incentivare la diffusione e la conoscenza della testata "CRONACAQUI.it" da essa
editata e distribuita con i marchi "Torino CronacaQui" e "CronacaQui.it”, nonché l’edizione on-line sul sito
www.cronacaqui.it e le pagine presenti sui social network ad essi collegati, intende indire il sotto
specificato concorso a premi.
SOGGETTO DELEGATO: Promotion Plus Uno Srl, Via Pregnana5/C – 20043 Vanzago
TERMINE CONSEGNA PREMI: entro 180 gg dalla data dell’ultima estrazione.
PRODOTTO PROMOZIONATO: quotidiano "CronacaQui.it" del valore odierno di Euro 0,60.
DESTINATARI: lettori del giornale oggetto della promozione.
PERIODO DI SVOLGIMENTO *: dal 2 novembre 2021 al 30 settembre 2022 per un totale di n. 11 di gioco
come da calendario sottostante. *Si specifica che il giornaleCronacaQuiviene venduto in edicola per un
totale di n. 6 gg settimanali con uscite nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.
id. periodo
PERIODO 1
PERIODO 2
PERIODO 3
PERIODO 4
PERIODO 5
PERIODO 6
PERIODO 7
PERIODO 8
PERIODO 9
PERIODO 10
PERIODO 11

DAL
02/11/2021
01/12/2021
01/01/2022
01/02/2022
01/03/2022
01/04/2022
01/05/2022
01/06/2022
01/07/2022
01/08/2022
01/09/2022

AL
30/11/2021
31/12/2021
31/01/2022
28/02/2022
31/03/2022
30/04/2022
31/05/2022
30/06/2022
31/07/2022
31/08/2022
30/09/2022

TERMINE INVIO SCHEDE
14/12/2021
14/01/2022
14/02/2022
14/03/2022
14/04/2022
14/05/2022
14/06/2022
14/07/2022
14/08/2022
14/09/2022
14/10/2022

DATA ESTRAZIONE
Entro il 07/01/2022
Entro il 01/02/2022
Entro il 01/03/2021
Entro il 31/03/2022
Entro il 03/05/2022
Entro il 31/05/2022
Entro il 28/06/2022
Entro il 28/07/2022
Entro il 06/09/2022
Entro il 28/09/2022
Entro il 31/10/2022

Entro il 31 ottobre 2022 verrà effettuata anche l’estrazione finale come sotto meglio dettagliato.
PREMI E MONTEPREMI
PREMI PER PERIODO:
Al primo estratto di ogni periodo:
- n. 1 buono acquisto (11 buoni spesa totali) del valore di Euro 200,00 cad. (totale Euro 2.200,00) da
utilizzare presso uno a scelta degli esercizi commerciali sotto riportati.
Oppure in alternativa:
monete d’oro aventi esclusivo valore numismatico per un importo pari a Euro 200,00.
- Un premio (tot.11 premi) consistente in un sistema di giocate al lotto del valore medio al pubblico
pari a Euro 140,00 cadauno (totale Euro 1.540,00) che potrà ottenere una vincita massima di Euro
100.000,00 così costituito:
• 10 ambi del valore di €4,00 ciascuno sui seguenti numeri e relative ruote: 3-83 sulla ruota
di Bari; 17-77 sulla ruota di Cagliari; 21-69 sulla ruota di Firenze; 33-52 sulla ruota di
Genova; 44-48 sulla ruota di Milano; 1-90 sulla ruota di Napoli; 10-81 sulla ruota di
Palermo; 13-26 sulla ruota di Roma; 37-55 sulla ruota di Torino; 72-63 sulla ruota di
Venezia. (Totale €40,00)
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•

•

•

10 terni sui numeri 6-9-7 / 7-63-27 / 27-14-30 / 30-3-53 / 53-1-31 / 31-68-20 / 20-89-11 /
11-4-85 / 85-32-23 / 23-9-51 del valore di €4,00 ciascuno sulla ruota di Firenze. (Totale
€40,00)
10 terni sui numeri 6-9-7 / 7-63-27 / 27-14-30 / 30-3-53 / 53-1-31 / 31-68-20 / 20-89-11 /
11-4-85 / 85-32-23 / 23-9-51 del valore di €3,00 ciascuno sulla ruota di Genova. (Totale
€30,00)
10 terni sui numeri 6-9-7 / 7-63-27 / 27-14-30 / 30-3-53 / 53-1-31 / 31-68-20 / 20-89-11 /
11-4-85 / 85-32-23 / 23-9-51 del valore di €3,00 ciascuno sulla ruota di Torino. (Totale
€30,00)

Per ciascun periodo di gioco verranno inoltre estratti un numero di vincitori pari ai giorni del periodo (es.
primo periodo 29 giorni = 29 vincitori) che riceveranno ciascuno:
- n. 1 buono acquisto (332 buoni spesa totali) del valore di Euro 20,00 cad. (totale Euro 6.640,00) da
utilizzare presso uno a scelta degli esercizi commerciali sopra riportati
- Un premio (tot.332 premi) consistente in un sistema di giocate al lotto del valore medio al pubblico
pari a Euro 8,00 cadauno (totale Euro 2.656,00) che potrà ottenere una vincita massima di Euro
2.000,00 così costituito:
• 8 ambi del valore di €1,00 ciascuno sui seguenti numeri e relative ruote: 3-83 sulla ruota di
Bari; 17-77 sulla ruota di Cagliari; 21-69 sulla ruota di Firenze; 33-52 sulla ruota di Genova;
44-48 sulla ruota di Milano; 1-90 sulla ruota di Napoli; 10-81 sulla ruota di Palermo; 13-26
sulla ruota di Roma. (Totale €8,00)
Il buono acquisto dovrà essere utilizzato entro il 31/12/2022.
In merito ai premi consistenti in giocate del Lotto, per ciascun periodo del concorso, si farà riferimento alla
seconda data utile di estrazioni del Lotto prestabilita da LOTTOMATICA.
NOTA BENE:
per ciascun periodo di gioco potranno inoltre essere messi a disposizione ulteriori premi tra i quali il
partecipante potrà scegliere, i quali verranno di volta in volta identificati e comunicati ai partecipanti in
maniera idonea ed in tempo utile.
Sarà cura della società promotrice provvedere a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo
Economico, comunicando per ciascun periodo di gioco, il dettaglio degli eventuali premi mensili aggiuntivi e
il loro valore.
PREMIO FINALE
Al primo estratto:
- n. 1 buono acquisto del valore di Euro 9.000,00 da utilizzare presso uno a scelta degli esercizi
commerciali sotto riportati.
Oppure in alternativa:
monete d’oro aventi esclusivo valore numismatico per un importo pari a Euro 9.000,00.
Il buono acquisto dovrà essere utilizzato entro il 31/12/2023.
Esercizi Commerciali:
CARREFOUR
PAM
CONAD
COOP
PRESTOFRESCO
PASTORINO Corso Canonico Giuseppe Allamano 48, 10095 Grugliasco TO
AUTOFRANCIA Corso Francia 341, 10142 Torino
SPAZIO Via Ala di Stura 67, 10148 Torino
AUTOCROCETTA Via Moncenisio 8, 10024 Moncalieri TO
TOYOTA CENTRAL MOTORS Corso Ferrucci 24/, 10138 Torino
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TORINO VALORE Corso Giambone 33, 10134 Torino TO
MOTO BIKE CENTER Corso Moncalieri 203, 10133 Torino TO
GILARDI moto Corso Moncalieri 279, 10133 Torino TO
GR MOTO Corso Svizzera 185, 10149 Torino TO
LA MONDIALCASA Corso Giuseppe Garibaldi252, 10078 Venaria Reale TO
SEMERARO C.so Grosseto 336 Torino
tel:011 6987200ARREDALCASA Corso Grosseto 241, 10147 Torino TO
CUCINE LUBE Via Saluzzo73, 10064 Pinerolo TO
BELLATO ARREDAMANTI Corso Moncenisio 19 - 10090 Rosta (TO)
DIVANI & DIVANI Via Livorno 50, 10144 Torino TO
ROCHE BOBOIS Via della Consolata 13/E, 10122 Torino TO
TORINO ELETTRODOMESTICI Via Cibrario 76/e 10146 Torino
BURA ELETTRODOMESTICI Via Tripoli 119, 10137 Torino TO
CHIESA VIAGGI Via XX Settembre 8/C, 10121 Torino TO
SERENA VIAGGI Via Filippo Juvarra 18, 10122 Torino TO
PROMOTOUR VIAGGI Piazza Pitagora 9, 10137 Torino TO
GAIA VIAGGI Via Maria Vittoria 41, 10123 Torino TO
CISALPINA Via Madama Cristina - Torino – TO
GIOIELLERIA URBINI Via XX Settembre 2, 10121 Torino TO
ROSSI GIOIELLI Via Roma 238, 10123 Torino
OROLOGERIA FAGNOLA Via Gramsci 15, 10123 Torino
ASTRUA GIOIELLI Via Cesare Battisti 15, 10123 Torino TO
ROCCA 1794 Via Roma 290, 10123 Torino TO
GIOIELLERIA STROPPIANA Via Guglielmo Marconi 17, 10023 Chieri TO
LAZZARI GIOELLI Via Barletta 47, 10136 Torino TO
MUSOLINO GIOIELLI via Guido Reni 205, 10137 Torino TO
MEDIA WORLD Via Nizza 230, 10126 Torino TO
EXPERT Via Orbetello 64 Torino
UNIEURO Corso Vittorio Emanuele II 53, 10125 Torino
AMAZON da utilizzare sul sito www.amazon.it
Si specifica che gli enti/società convenzionati potranno essere integrati durante lo svolgimento del
concorso. Ne verrà data ampia e dettagliata comunicazione ai partecipanti e si provvederà alle opportune
integrazioni presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

MONTEPREMI E CAUZIONE:
Meccanica
Premio periodico
Premio periodico

Tipo premio
Buono acquisto
Sistema
giocate Lotto
Premio giornaliero Buono acquisto
Premio giornaliero Sistema
giocate Lotto
Premio finale
Buono acquisto
TOTALE MONTEPREMI

Quantitativo
11
11
332
332
1

Valore unitario
€ 200,00
€ 140,00

Valore complessivo
€ 2.200,00
€ 1.540,00

€ 20,00
€ 8,00

€ 6.640,00
€ 2.656,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00
€ 22.036,00

Il totale montepremi previsto per questo concorso misto è pari a Euro 23.036,00 e, come previsto dall'Art. 7
comma 1 lettera a) del D.P.R. 430/2001 la società promotrice si impegna a costituire una cauzione pari al
100% del valore totale del montepremi posto in palio.
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MECCANICA OPERATIVA
Premessa:
È intendimento della Società Promotrice, editricedel quotidiano sopra indicato, mettere in atto un concorso
a premisuddiviso in n. 11 periodi di gioco la cui partecipazione sarà consentita sia offline acquistando i
giornali in edicola, sia online acquistando le copie singole o gli abbonamenti disponibili sul sito internet
www.cronacaqui.it.
MODALITÀ OFFLINE:
A partire dal 2 novembre 2021 su ogni copia del quotidiano CRONACAQUI (in edicola per un totale di n. 6 gg
settimanali con uscite nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenicasaranno
pubblicatedelle cartoline di raccolta bollini.
Per partecipare i destinatari della manifestazione dovranno raccogliere e incollare su ciascuna cartolina n.
10 bollini concorso reperibili all’interno dei giornali stessi, nella misura di n. 1 bollino per ciascuna copia
acquistata.
Si specifica che le cartoline reperite sul quotidiano CRONACAQUI dovranno contenere solo bollini reperiti
all’interno del quotidiano stesso.
La medesima dinamica verrà riproposta per tuttiiperiodi di gioco, nel lasso di tempo complessivo
ricompreso tra il 2 novembre 2021 e il 30 settembre 2022 (per un totale di complessivi n. 11 periodi di
gioco secondo il calendario sopra riportato).
Ciascuna cartolina, completa di tutti i dati anagrafici richiesti e di n. 10 bollini, dovrà essere inserita in una
busta e inviata a mezzo posta, entro il termine indicato nel calendario di cui sopra a:
Concorso “VINCI 2022 CRONACAQUI"
C/O CONCORSO CRONACAQUI
Via Principe Tommaso 30 – 10125 Torino
NOTA BENE: ai partecipanti verrà data la possibilità di inviare più cartoline all’interno della medesima
busta, a condizione che, per ogni cartolina, identificata dal numero di periodo di gioco (esempio PERIODO 1,
PERIODO 2…), il partecipante rispetti lo specifico termine di invio schede di cui al calendario sotto riportato,
il quale verrà ampiamente e periodicamente comunicato all’interno del quotidiano. Il termine di invio di
ciascuna cartolina, sarà altresì impresso sulla cartolina stressa.
Si specifica quindi che tutte le cartoline inviate oltre il termine specifico riportato nel calendario di cui
sopra e sulla cartolina stessa, concorreranno alla sola estrazione finale.
Tutte le buste valide pervenute verranno aperte e i dati anagrafici dei partecipanti in esse contenuti
verranno registrati in appositi file, predisposti e garantiti dalla Società Promotrice o delegata, nella misura
di n. 1 file per periodo di gioco dai quali, periodicamente e per ciascuno di essi, si procederà all’estrazione
dei vincitori (vincitore periodico + vincitori giornalieri) e di n.10 riserve come dettagliato nel paragrafo
PREMI PER PERIODO di cui alle pagine 1 e 2 del presente regolamento.
NOTA BENE: qualora, non si registrassero partecipazioni per uno (o più) periodi di gioco e non fosse quindi
possibile estrarre i premi periodici, gli stessi verranno cumulati ed estrattia recupero in sede di estrazione
finale.
INOLTRE: la società potrà distribuire, in occasione di particolari manifestazioni o eventi, dei tagliandi atti a
promuovere la conoscenza di specifiche iniziative della propria testata e contenenti uno o più “bollini
speciali”chesaranno identificati con le diciture Bollino Jolly, Bollino Oro, Bollino Platino, Super Bollino,
Bollino Auguri, Bollino Compleanno e che consentiranno al lettore di raddoppiare e/o eventualmente di
moltiplicare di un valore di volta in volta comunicato preventivamente al Ministero (mediante opportune
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integrazioni) ed ai partecipanti il valore della propria scheda ai fini della SOLA ESTRAZIONE FINALE prevista
entro il 31 ottobre 2022, come meglio descritto in seguito.
La società potrà inoltre rendere disponibili, attraverso messaggi promozionali veicolati su emittenti
televisive, radiofoniche, affissioni o con materiale cartaceo o ancora via web, dei codici numerici univoci
dedicati - denominati, ad esempio “CE - XXXXX” - a rappresentare le singole edicole che, se riportati sulla
Scheda raccolta bollini in uno spazio appositamente predisposto, oppure presenti nella personalizzazione
dei “Bollini Speciali”, consentiranno al lettore di raddoppiare e/o eventualmente di moltiplicare di un valore
di volta in volta comunicato preventivamente al ministero, mediante opportune integrazioni e ai
partecipanti, il valore della propria scheda ai fini della SOLA ESTRAZIONE FINALE prevista entro il 28 ottobre
2022, come meglio descritto in seguito.
Verrà dato ampio risalto a tali eventi: sia i bollini speciali che i codici numerici verranno resi disponibili per
almeno 7 giorni presso la redazione di Torino, Via Principe Tommaso 30, per tutti coloro che ne faranno
richiesta, nella misura di uno per persona. I numeri potranno essere richiesti telefonicamente (telefonando
ad un numero di rete urbana) oppure di persona recandosi presso la redazione.
MODALITÀ ONLINE
Durante il periodo previsto dal presente regolamento, ai partecipanti verrà data la possibilità di acquistare
la versione online del giornale al costo di € 0,60 centesimi a singola copia. Ogni n. 10 copie singole online
acquistate, ciascun partecipante otterrà n. 1 titolo di partecipazione all’estrazione relativa al periodo in cui
effettuerà il decimo acquisto (il nominativo verrà cioè inserito nel file per estrazione relativo al periodo in
cui il partecipante avrà effettuato l’acquisto del decimo giornale).
INOLTRE: per favorire la sottoscrizione degli abbonamenti alla rivista online, ai partecipanti verrà data la
possibilità di acquistare gli abbonamenti alla rivista scaricabili dal sito
internethttp://abbonamenti.cronacaqui.it/cronacaquieditorialeargo/includes/shop/list_products.jsp?testat
a=cronacaqui e disponibili nelle seguenti tarature:
ABBONAMENTO N. 6 COPIE A SCALARE al costo di Euro 3,30 → Il prodotto consentirà l'accesso a 6 copie
digitali per 1 mese e darà diritto a ricevere n. 1 titolo di partecipazione che verrà inserito nel file per
estrazione relativo al periodo in cui il partecipante avrà effettuato l’acquisto dell’abbonamento.
ABBONAMENTO N. 27 COPIE A SCALARE al costo di Euro 13,50 → Il prodotto consentirà l'accesso a 27 copie
digitali per 2 mesi e darà diritto a ricevere n. 5 titoli di partecipazione che verranno inseriti nel file per
estrazione relativo al periodo in cui il partecipante avrà effettuato l’acquisto dell’abbonamento.
ABBONAMENTO N. 81 COPIE A SCALARE al costo di Euro 36,50 → Il prodotto consentirà l'accesso a 81 copie
digitali per 4 mesi e darà diritto a ricevere n. 14 titoli di partecipazione che verranno inseriti nel file per
estrazione relativo al periodo in cui il partecipante avrà effettuato l’acquisto dell’abbonamento.
ABBONAMENTO N. 162 COPIE A SCALARE al costo di Euro 65,00→ Il prodotto consentirà l'accesso a 162
copie digitali per 8 mesi e darà diritto a ricevere n. 27 titoli di partecipazione che verranno inseriti nel file
per estrazione relativo al periodo in cui il partecipante avrà effettuato l’acquisto dell’abbonamento.
ABBONAMENTO N. 324 COPIE A SCALARE al costo di Euro 115,00 → Il prodotto consentirà l'accesso a 324
copie digitali per 14 mesi e darà diritto a ricevere n. 54 titoli di partecipazione che verranno inseriti nel file
per estrazione relativo al periodo in cui il partecipante avrà effettuato l’acquisto dell’abbonamento.
ESTRAZIONE FINALE
Entro il 31 ottobre 2022, verrà costituito un file per estrazione finale generato dalla somma di tutti i files
mensili e maggiorato dei nominativi di coloro che, pur non avendo partecipato alle estrazioni periodiche
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per intempestiva spedizione della busta contenente la propria cartolina, avranno comunque inviato le
cartoline di partecipazione complete dei bollini necessari, entro il termine finale del 14 ottobre 2022.
Da tale file si procederà all’estrazionedi n. 1 nominativo vincente e di n. 10 nominativi di riserva totali,
come dettagliato nel paragrafo PREMIO FINALE di cui alla pagina 2 del presente regolamento
In tale sede, verranno inoltre sorteggiati tanti premi quanti saranno quelli periodici e giornalieri
eventualmente non assegnati o non convalidati dai vincitori e relativi ulteriori 10 nominativi di riserva.
NOTA BENE: tutte le estrazioni verranno effettuate ad opera di un funzionario delegato dal Tutore della
Fede Pubblica della CCIAA di Milano- Monza Brianza- Lodi.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
I vincitori delle estrazioniverranno avvisati tramite telefonata e/o mail e/o posta, e dovranno
confermaretramite email/fax (all’indirizzo/numero di fax che verranno evidenziati nella comunicazione) i
dati anagrafici forniti, indicare un recapito telefonico ai fini della consegna del premio vinto ed allegare la
copia di un documento di identità valido.
Per avere diritto al premio i vincitori dovranno inviare tale comunicazione entro n. 4 giorni dalla data della
comunicazione di vincita.
Per tutte le vincite, in caso di:
•
•

vincitore minorenne sprovvisto dell’autorizzazione al ritiro del premio da parte di chi ne esercita la
patria podestà;
mancato o ritardato invio, entro i termini indicati, dei dati anagrafici, numero di telefono,
documento d’identità

la vincita sarà annullata e il premio sarà destinato alla prima riserva e così via. Nel caso in cui non sia
possibile procedere all'assegnazione, il premio sarà devoluto alla ONLUS indicata nel regolamento.
Si precisa che:
•
•

Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali comunicazioni non
pervenute a causa di disguidi ad esso non imputabili.
Nessuno dei premi è sostituibile o convertibile in denaro,né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l'aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.

DICHIARAZIONI:
La Società organizzatrice dichiara che:
• La consegna dei premi avverrà a propria cura e spese entro 180 giorni dalla data di estrazione
finale;
• Non sono ammessi a partecipare alla manifestazione i promotori della stessa, i loro dipendenti o
parenti stretti (fino al I° grado di parentela);
• Non saranno considerate valide schede che NON riportino il numero di bollini richiesto, o bollini in
fotocopia o comunque riprodotti abusivamente.
• si atterrà nella raccolta dei dati personali al Reg. UE2016/679
• non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 600 del 29/9/73;
• i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla Onlus "Africa MissionPossibleOnlus" con
sede in Brandizzo (TO) - Via G. Ferraris n. 16 - C. Fiscale 91015330011
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•
•

Il regolamento della promozione verrà messo a disposizione dei consumatori on-line sul sito
www.cronacaqui.it/concorso2022/, presso la sede della società promotrice e della Società delegata
Promotion Plus Uno Srl - Vanzago (MI) - Via Pregnana n. 5/C
il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, N. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare Ministeriale 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello
Sviluppo Economico.
PUBBLICITÀ

La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso la testata promozionata, sui siti, con affissioni e ed in altre
forme.
Torino, 13 ottobre 2021

Editoriale Argo Srl
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“Vinci 2022 CronacaQui”
Torino, 7 febbraio 2022
In merito al Concorso “VINCI 2022 CRONACAQUI” CO/2102938 si rende noto che a far data dal 9 febbraio
2022 e fino al 31 marzo 2022, il bollino concorso originariamente e fino a ora sempre denominato “VINCI
2022” verrà nominato “VINCI 2022 E SANREMO 23”.
Tutti coloro che entro il 15 aprile 2022 (farà fede la data del timbro postale), invieranno cartoline concorso
complete di almeno n. 10 bollini riportanti la scritta “VINCI 2022 E SANREMO 23” a
Concorso “VINCI 2022 CRONACAQUI”
C/O CONCORSO CRONACAQUI
Via Principe Tommaso 30 – 10125 Torino
Verranno inseriti sia nei file costituiti per le estrazioni periodiche 4 e 5, sia in un file dedicato dal quale verrà
effettuata, entro il 30 aprile 2022, una estrazione dedicata nella quale verrà individuato un vincitore di un
soggiorno alberghiero per n. 2 persone a Sanremo comprensivo di n. 2 biglietti ingresso al TEATRO ARISTON
in occasione della 73 esima edizione del FESTIVAL DI SANREMO del valore di 600,00 e n. 10 nominativi di
riserva.
Tale estrazione verrà effettuata da un file Excel predisposto e garantito dalla Società Promotrice ad opera
del Funzionario incaricato dal Tutore della Fede Pubblica di Milano.
Si specifica che:
1. La cauzione all’uopo prestata mediante polizza fidejussoria, verrà opportunamente integrata per un
importo pari a 600,00 euro.
2. il nominativo del partecipante verrà inserito nei files per estrazione nella misura di un titolo di
partecipazione per ogni cartella inviata completa dei n. 10 bollini “VINCI 2022 E SANREMO 23”
3. Di quanto sopra verrà data ampia e dettagliata comunicazione ai partecipanti dell’iniziativa
La modifica di cui sopra, non lede in alcuna misura i diritti acquisti dai già partecipanti al concorso, in
quanto a tutti i promissari verrà data a partire dal 9 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022 la possibilità di
reperire sul giornale e partecipare al concorso tramite i bollini “VINCI 2022 E SANREMO 23” e a tutti i
partecipanti verrà data ampia e dettagliata comunicazione relativamente a quanto sopra.
Torino, 7 febbraio 2022
Editoriale Argo Srl
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“Vinci 2022 CronacaQui” CO/2102938
Torino, 20 aprile 2022
La sottoscritta Società Editoriale Argo Srl, con sede legale in Torino Via Principe Tommaso n. 30, P. Iva e C.F.
08313560016 in merito al Concorso “VINCI 2022 CRONACAQUI” CO/2102938 e con riferimento specifico
all’estrazione finale prevista entro il 31 ottobre 2022, da effettuarsi dal file generato dalla somma di tutti i
files mensili e maggiorato dei nominativi di coloro che, pur non avendo partecipato alle estrazioni
periodiche per intempestiva spedizione della busta contenente la propria cartolina, avranno comunque
inviato le cartoline di partecipazione complete dei bollini necessari, entro il termine finale del 14 ottobre
2022, è intendimento della società promotrice aggiungere ai premi già posti in palio il seguente premio:
Sistema di giocate al lotto del valore di Euro 1.592,00 che garantirà una vincita minima di Euro 505,44 e
massima di Euro 1.001.505,44. *
•
•

•
•
•
•

90 giocate estratto semplice del valore di €9,00 ognuna su tutti i numeri da 1 a 90 sulla ruota di
Bari. (Totale €810,00)
10 ambi del valore di €8,00 ciascuno sui seguenti numeri e relative ruote: 3-83 sulla ruota di Bari;
17-77 sulla ruota di Cagliari; 21-69 sulla ruota di Firenze; 33-52 sulla ruota di Genova; 44-48 sulla
ruota di Milano; 1-90 sulla ruota di Napoli; 10-81 sulla ruota di Palermo; 13-26 sulla ruota di Roma;
37-55 sulla ruota di Torino; 72-63 sulla ruota di Venezia. (Totale €80,00)
10 terni sui numeri 6-9-7 / 7-63-27 / 27-14-30 / 30-3-53 / 53-1-31 / 31-68-20 / 20-89-11 / 11-4-85 /
85-32-23 / 23-9-51 del valore di €23,00 ciascuno sulla ruota di Firenze. (Totale €230,00)
10 terni sui numeri 6-9-7 / 7-63-27 / 27-14-30 / 30-3-53 / 53-1-31 / 31-68-20 / 20-89-11 / 11-4-85 /
85-32-23 / 23-9-51 del valore di €23,00 ciascuno sulla ruota di Genova. (Totale €230,00)
10 terni sui numeri 6-9-7 / 7-63-27 / 27-14-30 / 30-3-53 / 53-1-31 / 31-68-20 / 20-89-11 / 11-4-85 /
85-32-23 / 23-9-51 del valore di €23,00 ciascuno sulla ruota di Torino. (Totale €230,00)
4 quaterne sui numeri 2-13-52-84 / 10-13-50-68 / 11-27-30-52 / 6-7-27-68 del valore di €3,00
ciascuna sulla ruota di Milano. (Totale €12,00)

In merito allo stesso, si farà riferimento alla seconda data utile di estrazione del Lotto prestabilita da
LOTTOMATICA successiva alla data di estrazione da parte del funzionario della CCIAA.
* vincita lorda- aliquota 8%
Si specifica che:
1- La cauzione all’uopo prestata mediante polizza fidejussoria verrà opportunamente integrata per un
importo pari a Euro 1.592,00
Di quanto sopra verrà data ampia e dettagliata comunicazione ai partecipanti dell’iniziativa.
NOTA BENE: La modifica di cui sopra, non lede in alcuna misura i diritti acquisti dai già partecipanti al
concorso.
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“VINCI 2022 CRONACAQUI” CO/2102938

Torino, 9 giugno 2022
In merito al Concorso “VINCI 2022 CRONACAQUI” CO/2102938 si rende noto che a far data dal 1 luglio 2022
e fino al 30 settembre 2022, il bollino concorso originariamente e fino a ora sempre denominato “VINCI
2022” verrà nominato “Vinci Plus”.
Tutti coloro che, entro il 14 ottobre 2022 (farà fede la data del timbro postale), invieranno cartoline
concorso complete di almeno n. 10 bollini riportanti la scritta “Vinci Plus” a
Concorso “VINCI 2022 CRONACAQUI”
C/O CONCORSO CRONACAQUI
Via Principe Tommaso 30 – 10125 Torino
Verranno inseriti sia nei file costituiti per le estrazioni periodiche 8, 9, 10 e 11, sia in un file dedicato dal
quale verrà effettuata, entro il 31 ottobre 2022, una estrazione dedicata ulteriore all’estrazione finale
originariamente prevista, nella quale verrà individuato un vincitore di un soggiorno di 3 notti con
trattamento di pernottamento e prima colazione per n. 2 persone in una città d’arte a scelta fra Venezia,
Firenze e Roma ed una cena in un ristorante vip oppure in alternativa un soggiorno alberghiero di n. 1 notte
con trattamento di pernottamento e prima colazione per n. 2 persone a Sanremo comprensivo di n. 2
biglietti di ingresso al TEATRO ARISTON in occasione della 73 esima edizione del FESTIVAL DI SANREMO del
valore di Euro 1.000,00 e n. 10 nominativi di riserva.
Tale estrazione verrà effettuata da un file Excel predisposto e garantito dalla Società Promotrice ad opera
del Funzionario incaricato dal Tutore della Fede Pubblica di Milano.
Si specifica che:
1- La cauzione all’uopo prestata mediante polizza fidejussoria verrà opportunamente integrata per un
importo pari a Euro 1.000,00.
2- Oltre la soglia minima di n. 10 bollini “Vinci Plus”, il nominativo del partecipante verrà inserito nel
file per estrazione nella misura di un titolo di partecipazione per ogni bollino “Vinci Plus” ulteriore
al decimo inviato.
3- Di quanto sopra verrà data ampia e dettagliata comunicazione ai partecipanti dell’iniziativa
La modifica di cui sopra, non lede in alcuna misura i diritti acquisti dai già partecipanti al concorso in quanto
a tutti i promissari verrà data la possibilità di partecipare con i bollini “Vinci Plus” a partire dal 1 luglio 2022
e fino al 30 settembre 2022 e a tutti i partecipanti verrà data ampia e dettagliata comunicazione
relativamente a quanto sopra.
Torino, 9 giugno 2022
Editoriale Argo Srl
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