
REGOLAMENTO 

Concorso a premi promosso da  BRICOCENTER ITALIA S.r.l.  e denominato:  

PROGETTO “INSIEME PER IL NOSTRO QUARTIERE” (2018). 

 

La Società BRICOCENTER ITALIA S.r.l. con sede legale in Strada 8 – Palazzo N – 20089 
ROZZANO (MI) – promuove un concorso a premi rivolto ai propri clienti (consumatori) dei punti 
vendita BRICOCENTER aderenti all’iniziativa (previsti n.50 p.v.), per incrementare la 
conoscenza dei propri prodotti e del sito internet www.bricocenter.it  (di seguito “Sito”) 

AREA:  Punti Vendita BRICOCENTER - previsti n.50 punti vendita -  e 
Rete Internet del Territorio Italiano 

DESTINATARI: Consumatori (maggiorenni) con domicilio/residenza in Italia (di 
seguito “ Proponente/i ”)  

PERIODO Promozionale:     Dal 24/02/2018 al 02/05/2018 (ideazione/presentazione Progetti)  

Dal 9/05/2018 al 13/05/2018 (ogni Proponente illustra in negozio 
il Progetto presentato).  

Dal 19/05/2018 al 22/05/2018  (votazione Progetti) 

Graduatoria e assegnazione premi entro il giorno 08/06/2018 

CONDIZIONI GENERALI 

Durante il periodo promozionale, come sopra descritto, nei punti vendita BRICOCENTER 
aderenti all’iniziativa (dove sarà esposto il relativo materiale promo-pubblicitario) e sul sito 
www.bricocenter.it verrà comunicato il Concorso denominato: PROGETTO “INSIEME PER IL 
NOSTRO QUARTIERE” (2018).  

Possono partecipare al concorso tutti i “Proponenti” che, nel periodo 24/02/2018 - 02/05/2018, 
presenteranno un Progetto destinato al quartiere della città in cui risiedono e, nelle cui 
vicinanze, sia presente un punto vendita BRICOCENTER (distante non più di 20 minuti dalla 
zona di intervento del Progetto).  

Ogni Progetto dovrà essere finalizzato al miglioramento di un luogo della città o del quartiere 
utilizzato dalla comunità locale o comunque uno spazio con una destinazione di utilità sociale - 
come locali nelle disponibilità di Associazioni ONLUS che operano senza scopi di lucro, oratori, 
scuole pubbliche, case di riposo, canili e/o gattili, – ma anche locali di persone e/o famiglie 
indigenti, riconosciute dalla comunità del paese o del quartiere come bisognose di un 
intervento di miglioramento.  

Si precisa che non è ammessa la partecipazione al concorso da parte di Scuole, Istituti o altre 
realtà private. 

Inoltre, si precisa che non possono essere ripresentati gli stessi “progetti/iniziative” risultati 
vincenti nell’edizione 2017, né Progetti su interventi differenti, ma comunque destinati ai 
medesimi luoghi per i quali l’intervento sia stato realizzato grazie al Concorso “Insieme per il 
nostro quartiere” 2017. Inoltre, non è ammessa la partecipazione al concorso da parte dei 
Proponenti che abbiano già beneficiato dell’assegnazione del premio nell’edizione 2017, 
neppure nel caso in cui tale Proponente proponga interventi su aree differenti da quelle 
proposte nell’edizione 2017. 
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Ogni Proponente può presentare un solo Progetto (abbinato ad un solo punto vendita 
BRICOCENTER). 

La presentazione dei progetti può avvenire solo on-line attraverso la pagina dedicata sul sito 
internet www.bricocenter.it.  

La scheda online di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte, con tutti i dati 
richiesti e precisamente: 

1. dati anagrafici completi di colui/colei che risulterà come Proponente/referente del 
Progetto (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, email);  

2. titolo Progetto;  

3. descrizione particolareggiata del Progetto;  

4. prodotti BRICOCENTER necessari per la realizzazione del Progetto, costi previsti e 
numero partecipanti alla realizzazione;  

5. una o più immagini. 

Saranno accettati solo “Progetti / iniziative” aventi requisiti di utilità sociale e realizzabili con 
piccoli lavori di fai da te (riparazione, manutenzione e abbellimento), con un valore economico 
dei materiali da utilizzare non superiore a €.1.000,00 (valorizzati al prezzo di vendita al pubblico 
IVA inclusa, presso BRICOCENTER), la cui realizzazione sia fattibile con la sola 
partecipazione del proponente il Progetto, sostenitori volontari ed eventuali amici. 

I Proponenti dei Progetti saranno responsabili di richiedere eventuali permessi e/o adempiere 
alle eventuali pratiche necessarie per l’eventuale realizzazione del Progetto, prima della fase di 
inserimento/presentazione on-line dei Progetti stessi.  

I Progetti devono essere caricati on-line entro e non oltre il 02 Maggio 2018. 

 

PRESENTAZIONE e SELEZIONE DEL PROGETTO 

Tutti i Progetti saranno sottoposti a verifica delle condizioni di partecipazione e validati entro 3 
giorni dall’inserimento degli stessi. Per eventuali modifiche o diniego di accettazione del 
Progetto,  il proponente sarà contattato entro 3/5 giorni dalla ricezione del Progetto. I Progetti 
risulteranno visibili on-line soltanto a validazione effettuata. 

Tutti i Progetti presentati entro i termini previsti verranno esposti in formato cartaceo nel punto 
vendita BRICOCENTER di riferimento e, nel medesimo punto vendita, in una giornata 
compresa tra il 9 ed il 13 maggio 2018 (il giorno scelto, entro questo periodo, sarà a 
discrezione del punto vendita e concordato con i Proponenti), sarà organizzato un 
“INCONTRO” con i Proponenti stessi che illustreranno alla comunità locale la propria idea.  

Nel caso in cui il Proponente il Progetto sia impossibilitato a partecipare all’incontro, potrà 
delegare un sostituto che faccia le sue veci. Tale appuntamento con la comunità è necessario 
ai fini dell’ammissione del progetto alla fase di votazione. I progetti non presentati alla comunità 
nel punto vendita BRICOCENTER di riferimento, non potranno accedere alla fase successiva e 
non potranno quindi essere votati dalla comunità.  

Pertanto, nel caso di mancata partecipazione del Proponente - o chi ne fa le veci – alla fase di 
presentazione in negozio, il Progetto verrà eliminato dal sito internet e non risulterà votabile da 
parte della comunità. 
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I Progetti presentati ed illustrati alla comunità locale in ogni BRICOCENTER  fra il  9 ed il 13 
maggio 2018 saranno pubblicati on-line sul sito www.bricocenter.it e potranno essere votati 
dal 19 al 22 maggio 2018.  

Per votare on-line il Progetto preferito, dopo essersi collegati al sito www.bricocenter.it (sezione 
dedicata al concorso), sarà necessario registrarsi, inserendo i propri dati identificativi (nome, 
cognome, data di nascita, codice fiscale, email e/o numero di telefono).           

Ogni votante potrà esprimere una sola preferenza, per un solo Progetto (scelto fra i 
Progetti presentati in un punto vendita BRICOCENTER vicino alla propria zona di residenza). 

Al termine del periodo di votazione previsto (dal 19 al 22/05/2018), la società promotrice 
provvederà ad elaborare un file/graduatoria delle votazioni/preferenze (somma aritmetica dei 
voti) registrate per i Progetti presentati e votati, suddivisi per ciascuno dei n. 52 punti vendita 
BRICOCENTER partecipanti al concorso.  
 
Per ogni punto vendita BRICOCENTER aderente all’iniziativa sarà proclamato il “Progetto 
vincente”, ovvero quello che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che riceverà il premio 
previsto dal concorso.  

In caso di parità fra due o più Progetti il premio sarà assegnato mediante estrazione a sorte fra 
i Progetti risultati primi classificati e pari merito. L’eventuale estrazione a sorte avverrà in 
concomitanza con la convalida ed assegnazione ufficiale dei premi, che sarà effettuata dal 
funzionario delegato dal rappresentante della tutela del consumatore e della fede pubblica della 
CCIAA competente per territorio (Milano) o da un Notaio, entro il giorno 08/06/2018. 

I Progetti classificati in ordine decrescente di voto, dopo quello vincente, saranno utilizzati 
come eventuali riserve nel caso in cui il proponente vincitore risultasse irreperibile, sconosciuto 
o non in regola con le norme del concorso. 

PREMI 

Il premio è costituito esclusivamente dai prodotti indicati sulla scheda di presentazione del 
Progetto, presenti nell’assortimento del punto vendita BRICOCENTER di riferimento, per un 
valore massimo di €. 1.000,00.- (valorizzati al prezzo di vendita al pubblico, IVA inclusa).  

Il premio sarà erogato esclusivamente sotto forma di beni materiali presenti nell’assortimento 
merceologico BRICOCENTER e non potrà in alcun modo essere sostituito da denaro e/o buoni 
acquisto. 

I vincitori saranno avvisati dalla società promotrice (punto vendita BRICOCENTER dove è stato 
presentato il Progetto) tramite l’indirizzo di posta elettronica (e/o tramite telefonata) con cui 
ciascuno risulterà iscritto al concorso, entro 10 giorni dalla data del verbale di assegnazione. 

In concomitanza, i progetti vincitori (uno per ciascuno dei punti vendita partecipanti) 
risulteranno visibili online sul sito www.bricocenter.it, nella sezione dedicata al Concorso. 

Tutti i premi dovranno essere ritirati  in tempo utile per poter realizzare i Progetti 
vincenti entro il 09/11/2018. 

MONTEPREMI: 

Il montepremi previsto del concorso ammonta a €. 50.000,00.-  (€.1.000,00.- per n.50 punti 
vendita BRICOCENTER che si prevede parteciperanno al concorso)     
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ADEMPIMENTI e GARANZIE 

La società BRICOCENTER ITALIA S.r.l. dichiara che: 

- sarà effettuata comunicazione nei punti vendita BRICOCENTER aderenti e sul sito  
www.bricocenter.it   

- il Regolamento completo sarà disponibile presso la società promotrice e presso la società  
delegata Promozioni & Concorsi S.r.l. (MI) ed un estratto dello stesso sarà pubblicato sul 
sito www.bricocenter.it  

- la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati personali dei 
partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; 

- il server per la gestione del concorso è ubicato presso la sede della società promotrice;   
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento Internet che possa impedire ad un Navigatore di accedere al sito e quindi 
partecipare al concorso; 

- i partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, abbiano effettuato la registrazione in maniera sospetta, fraudolenta, 
o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto 
in tale modo. La società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il 
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per 
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato; 

- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del 
premio dovuto all’indicazione di indirizzo o dati personali errati o incompleti da parte del 
partecipante vincitore; 

- il premio, in ogni caso, non potrà essere convertito in denaro; nel caso in cui uno o più 
prodotti previsti come premio, non siano più disponibili per cause di forza maggiore, la 
società promotrice si riserva il diritto di fornire prodotti  sostitutivi di valore equivalente o 
superiore; 

- i premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti in 
beneficenza a: EMERGENCY ONG ONLUS - Via Vida, 11 - 20127 MILANO - C.F. 
97147110155;  

- la società BRICOCENTER ITALIA S.r.l. rinuncia a rivalersi sul  vincitore per l’imposta sul 
reddito 25% Art. 30 DPR 600 del 29/09/73; 

- per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà attuazione il DPR 430 del 
26.10.2001 
      

Milano, 1° Febbraio 2018   

 

       Società promotrice: BRICOCENTER ITALIA S.r.l. 

Società delegata: Promozioni & Concorsi S.r.l. 
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