
 
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430 

CONCORSO A PREMI 
“ProCORE18V - BOSCH PROFESSIONAL WEEK” 

ROBERT BOSCH SPA SOCIETA’ UNIPERSONALE – MILANO 
 
1. SOGGETTO PROMOTORE  
Robert Bosch Spa società unipersonale con sede legale in Milano, via C.I. Petitti 15 - Codice Fiscale e P.IVA 00720460153 
(Promotore) 

 
2. SOGGETTO DELEGATO 
Clipper Srl con sede legale in Milano, v.le Caterina da Forlì 32 – Codice Fiscale e P.IVA 06601410159 (Delegato) 
 
3. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato “ProCORE18V BOSCH PROFESSIONAL WEEK” (Concorso) 

 
4. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dal 23 ottobre 2018 al 28 ottobre 2017 (Durata), nel corso della settimana di eventi 
di sell-out dedicate al lancio ufficiale della nuova batteria ProCORE18V. L’estrazione dei vincitori avverrà al termine del Concorso 
ed entro il 12 dicembre 2017.  

 
5. DESTINATARI 
Il Concorso è rivolto ai clienti finali del Promotore che siano classificabili nella categoria “professionisti”, quali ad esempio: 
aziende, imprese ed artigiani in possesso di partita IVA (Partecipanti).  
Non sarà consentita la partecipazione al Concorso ai rivenditori Bosch, ai dipendenti Bosch, delle consociate e altre società del 
Gruppo, agli agenti Bosch ed ai privati privi di partita IVA che non siano classificabili come Partecipanti. 

 
6. PRODOTTI IN PROMOZIONE 
Il Concorso viene svolto al fine di incentivare gli acquisti da parte dei Partecipanti degli elettroutensili della linea Bosch 
Professional e degli Strumenti di Misura Bosch Professional (Prodotti). 
Sono validi esclusivamente gli acquisti effettuati nel corso degli eventi organizzati presso i Rivenditori Bosch Partner dell’iniziativa 
nella settimana compresa tra il 23 ottobre 2017 ed il 28 ottobre 2017. 

 
7. AREA DI SVOLGIMENTO 
Il Concorso ha svolgimento nel territorio italiano presso i Rivenditori Bosch Partner dell’iniziativa presso cui sono organizzati gli 
eventi di sell-out (l’elenco aggiornato del calendario degli eventi è disponibile sul sito www.bosch-professional.it e disponibile 
presso Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale – Via M.A. Colonna, 35 – 20149 Milano). 
 
8. PUBBLICITA’ 
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare il Concorso sarà coerente con il presente 
regolamento. Il Concorso sarà comunicato ai Partecipanti tramite gli inviti predisposti dai singoli Rivenditori Bosch Partner 
dell’iniziativa.  
 
9. MODALITA’  
Al fine di incentivare la vendita dei propri prodotti professionali della linea Bosch Professional indicati precedentemente, il 
Promotore organizza il Concorso rivolto a tutti i Partecipanti come precedentemente definiti. 
In particolare, i Partecipanti riceveranno un invito a partecipare agli eventi di sell-out organizzati nel corso della Durata presso i 
Rivenditori Bosch Partner dell’iniziativa. 
Per prendere parte all’estrazione, ciascun Partecipante dovrà effettuare, nel corso dell’evento al quale ha preso parte, un acquisto 
minimo di Prodotti pari ad almeno € 600,00 + IVA. 
Effettuato l’acquisto, ciascun Partecipante sarà tenuto a compilare l’apposito modulo di partecipazione, presente presso l’evento. 
Il modulo, compilato in modo completo e corretto e corredato da copia della fattura di acquisto del/dei prodotto/i in promozione 
(la fattura dovrà essere rilasciata dal Rivenditori Bosch Partner dell’iniziativa e dovrà essere emessa nella data di svolgimento 
dell’evento, oppure con fatturazione a fine mese, se di prassi per il Rivenditore Autorizzato Bosch con le imprese sue clienti, con 

http://www.bosch-professional.it/


riferimento alla DDT riportante la data della giornata durante la quale è stato effettuato l’acquisto), dovrà essere spedito al 
Promotore mediante Raccomandata A/R entro il 30 novembre 2017 (fa fede la data del timbro postale). 
Ai fini del Concorso si precisa che: 

• la fattura d’acquisto dovrà riportare la sigla e il codice di ordinazione dei prodotti acquistati e la medesima data relativa 
al giorno durante il quale il Partecipante ha effettuato l’acquisto, oppure la data del 31 ottobre 2017, ma con riferimento 
ad una DDT emessa nella giornata dimostrativa: i codici di ordinazione a 10 cifre sono rilevabili sugli utensili stessi. Ciò 
al fine di consentire al Promotore di verificare che i prodotti acquistati siano tra quelli in promozione  

• per prendere parte all’estrazione, la fattura d’acquisto dovrà riportare un importo minimo di Prodotti in promozione 
pari a € 600,00 + IVA: la medesima fattura permetterà tante partecipazioni all’estrazione quanti saranno i multipli di € 
600,00 di Prodotti in promozione (a titolo esemplificativo: qualora una fattura dovesse riportare un importo di € 
1250,00 di Prodotti in promozione, il relativo Partecipante prenderà parte 2 volte alla relativa estrazione) 

• non verranno accettate autofatturazioni 
• verranno prese in considerazione solo le richieste inviate a Bosch entro il 30 novembre 2017 
• tutte le partecipazioni pervenute che risultino incomplete o riportanti dati non corrispondenti a quanto su indicato non 

verranno tenute in considerazione ai fini della partecipazione all’estrazione 
• ciascuna documentazione sarà controllata al fine di verificare eventuali falsificazioni dei documenti e non verranno 

tenute in considerazione le fatture che risulteranno palesemente anomale. Il Promotore si riserva di effettuare i 
controlli anche presso gli Associati emittenti le fatture 

• non saranno presi in considerazione documenti di vendita differenti rispetto alle fatture fiscali (a titolo esemplificativo, 
non saranno tenuti in considerazione scontrini e/o documenti di scarico magazzino) 

Tutti i documenti validi pervenuti prenderanno parte all’estrazione dei n. 51 premi in palio, oltre descritti. 
Il medesimo Partecipante prenderà parte all’estrazione tante volte quanti saranno stati gli acquisti effettuati (purchè in regola 
con le norme di partecipazione), pur potendosi aggiudicare al massimo un solo premio.  
 
10. ESTRAZIONE 
Al termine del Concorso ed entro il 12 dicembre 2017, sarà svolta l’estrazione tra tutti i Partecipanti in regola. 
Sarà predisposto un tabulato riportante i Partecipanti che abbiano rispettato le norme del presente regolamento, eventualmente 
ripetuti in funzione di quanto specificato. 
Dal tabulato si procederà con l’estrazione di n. 51 vincitori + n. 51 riserve. 
Le riserve subentreranno ai vincitori in caso di irreperibilità o irregolarità di questi ultimi. 
L’estrazione si terrà a Milano presso la sede del Promotore o altra sede da concordare, in presenza di un notaio del locale collegio 
notarile o di un funzionario della locale Camera di Commercio. 
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio. 
 
11. PREMI 

1° estratto (n. 1 premio)  
n. 1 Ebike Cannondale Moterra 1 del valore di € 4.917,00 + IVA 
2°-21° estratto (n. 20 premi) 
n. 20 Smartwatch Garmin Vivo Active, del valore di € 221,30 cad. + IVA 
22°-51° estratto (n. 30 premi) 
n. 30 zaini Ducati Corse, del valore di € 40,98 cad. + IVA  

Tutti i vincitori saranno personalmente contattati ed i premi saranno inviati, a cura e spese del Promotore, direttamente 
all’indirizzo che comparirà sulla fattura d’acquisto dei Prodotti, esclusivamente sul territorio italiano. 
Prima di inviare i premi, il Promotore si riserva di effettuare ulteriori verifiche circa la regolarità dei vincitori, sulla base delle 
norme di cui al presente regolamento. 
 
12. MONTEPREMI 
Il Montepremi indicativo ammonta a € 10.572,40 + IVA 
Sul 100% di tale importo, viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
13. RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore 
dei vincitori. 
 
15. ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le attività avverranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e da quanto previsto dal DPR 



430/2001. 
I premi non potranno in alcun modo essere convertiti in gettoni d’oro, denaro o altri beni o servizi. 
Il promotore si riserva il diritto di sostituire i premi in palio con beni alternativi dello stesso valore, o di valore superiore, nel caso 
in cui i premi promessi non fossero più disponibili sul mercato. 
I premi verranno inviati agli aventi diritto all’indirizzo indicato sulla fattura d’acquisto dei prodotti in promozione, esclusivamente 
sul territorio italiano ed entro 180 giorni dalla data della richiesta, senza alcuna spesa a carico dell’avente diritto. 
Il Promotore si riserva di non adempiere a quanto previsto dal presente regolamento qualora vi fosse il fondato sospetto di frodi 
verso la società stessa. 
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza, irreperibilità o irregolarità dei vincitori, gli stessi saranno devoluti in 
beneficenza a FARE X BENE ONLUS - Via Plinio 52 – 20129 – Milano – C.F. 97551880152 anche sotto forma di beni, prorotti o 
servizi alternativi di pari o superiore valore. 
La partecipazione al Concorso comporta per il Partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati dei Partecipanti saranno trattati da Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale per mezzo di supporti informatici e/o cartacei, 
per la gestione del presente Concorso. I dati dei Partecipanti potranno essere utilizzati, dietro espresso consenso facoltativo, 
anche per invio a mezzo email di comunicazioni commerciali su prodotti Bosch, da parte di Robert Bosch S.p.A. Società 
Unipersonale e/o della Robert Bosch Power Tools GmbH. Il Titolare del trattamento è Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale, 
via Petitti 15, Milano. Ai Partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy (Dlgs 196/03), che potranno 
esercitare scrivendo al seguente indirizzo email: professional@it.bosch.com. 

mailto:professional@it.bosch.com

	REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430

