
REGOLAMENTO

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA 4.20 SOLUTIONS S.R.L.S.

CON SEDE LEGALE IN Via Italia 24 – Paderno Dugnano (MILANO)

SOGGETTO PROMOTORE
4.20 Solutions Srls, Via Italia n. 24, Paderno Dugnano (MI)

DENOMINAZIONE
Vivi un'esperienza da re

DURATA
Dal 4 Aprile 2019 al 29 Settembre 2019 (tot. 177 giorni di concorso). Il concorso sarà pubblicizzato
dal 4 Aprile 2019.

DESTINATARI
Acquirenti dei prodotti in promozione dai 18 anni in su alla data di partecipazione al concorso, in 
possesso di un indirizzo e-mail valido/attivo, e residenti sul territorio italiano. Sono esclusi dalla 
partecipazione al concorso tutti i dipendenti del promotore e delle società dallo stesso controllate. 
Sono inoltre esclusi tutti i terzi e i loro dipendenti che abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla 
realizzazione del concorso.

PRODOTTI IN PROMOZIONE
I prodotti della famiglia recanti marchi 02weed commercializzati in Italia.

SCOPO DELLA PROMOZIONE
Il presente concorso è organizzato con la finalità di promuovere l’acquisto dei prodotti recanti 
marchi 02weed e l’immagine della società promotrice.

AMBITO TERRITORIALE
Territorio Nazionale Italiano

PUBBLICITÀ
La manifestazione sarà resa nota sul sito internet 02weed.com dove sarà consultabile anche il 
regolamento.

Ogni partecipante, indipendentemente dal prodotto acquistato, potrà comunque vincere un 
solo premio, in tutto l’arco della manifestazione.

MONTEPREMI

N. 5 premi:
“King's Experience Vivi un'esperienza da re” - Barcellona (Spagna)
Il premio, del valore indicativo di €360,00, previsto per una persona, consiste in un soggiorno a 
Barcellona (Spagna), della durata di 3 giorni e 2 notti.

Il viaggio premio comprende:



-Soggiorno di 2 notti presso Hotel 5* in camera matrimoniale,

-N.B: L’esperienza è fruibile esclusivamente nel mese di ottobre 2019 in data da definirsi, e 
comunque entro il 01/11/2019.

Il viaggio premio non comprende:

- trasferimento da altre città per aeroporto di partenza/arrivo o per stazione di 
partenza/arrivo, supplementi in classe diversa da quella sopra indicata per il tipo di 
trasferimento prescelto, tasse comunali negli hotel pagabili in loco, assicurazione, pasti 
non indicati, bevande ed extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto alla 
voce “il viaggio premio comprende”.

MONTEPREMI COMPLESSIVO: il concorso a premio ha ad oggetto n. 5 viaggi premio del 
valore complessivo indicativo di €1.800,00, come da contratto sottoscritto con Mondovancanze 
Lentate c.c. Rea: CO-300123 P.iva: 01974280032, soggetto delegato per l’acquisto dei viaggi 
premio sul mercato di riferimento.

MODALITA’ E CONVALIDA DELLA VINCITA E DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO

Il partecipante che trova all'interno della confezione del prodotto la carta nera con scritte dorate
recanti le diciture: “Hai Vinto!” “King's Experince” risulta vincente di 1 dei 5 premi messi in palio
denominato:  “Vivi  un'esperienza  da  re”  -  Barcellona  (Spagna).  Il  partecipante  deve  inviare
documentazione  che  attesti  la  vincita  e  li  proprio  documento  di  identità  valido  all'indirizzo:
info@02weed.com. Il biglietto vincente deve essere conservato a cura del partecipante. Il soggetto
promotore si riserva il diritto di verificare l'acquisto, il biglietto vincente e i documenti di identità
del partecipante.

Al vincitore, oltre alla documentazione / prove di acquisto di cui sopra, sarà richiesto di fornire un 
documento di identità, valido per la verifica dei dati e dell’età del vincitore, ai fini della convalida 
del premio.

È responsabilità del vincitore fornire dati e indirizzi corretti ai fini della consegna del premio; il 
Promotore non sarà pertanto responsabile per mancata consegna dei premi a causa della 
comunicazione di informazioni errate o incomplete da parte del vincitore.

Il vincitore dovrà essere in possesso dei requisiti e documenti necessari per la fruizione del premio, 
pertanto il promotore non sarà in nessun modo responsabile in merito all’impossibilità di fruizione 
del premio da parte del vincitore e/o del suo accompagnatore causata dalla mancanza o 
dall’irregolarità dei documenti personali necessari.

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla vincita senza alcun onere a loro
carico e comunque in tempo per essere fruiti ed almeno 5 giorni prima della partenza prescelta.

Sarà facoltà del vincitore stipulare a proprie spese eventuali assicurazioni rilevanti (incluse, ma non 
limitate, assicurazione alla salute, assicurazione per furto, perdita e danni a beni) aggiuntive oltre a 
quelle previste, che il vincitore dovesse ritenere opportuno stipulare.

I vincitori sono responsabili di ogni conseguenza dovuta all’utilizzo improprio del premio. Il 
vincitore è responsabile del proprio comportamento, il Promotore e i fornitori del premio non 
saranno pertanto responsabili nel caso in cui il vincitore agisca in modo da causare una situazione di
pericolo per sé stessi o terzi o assumano comportamenti anti-sociali in qualsivoglia maniera o che 

mailto:info@02weed.com


possano causare disturbo o fastidio a terzi.

La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore, al 
momento non prevedibili, quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare o per
qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del Promotore stesso.

La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore che 
dovessero impedire di rispettare il presente regolamento o che dovessero determinare omissioni o 
ritardi, o la impossibilità di sfruttare il premio.

È vietato rivendere i premi vinti o qualsiasi singolo elemento del premio stesso. Il premio non è 
rimborsabile, non è convertibile in denaro e/o in gettoni d’oro. Ove, al momento di consegna, il 
Premio su indicato non dovesse più risultare disponibile o non dovesse più essere presente sul 
mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare al vincitore un premio sostitutivo di valore 
non inferiore a quello del Premio promesso con il presente regolamento. Il vincitore non potrà in 
alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quel premio.

L’utilizzo di internet ai fini della partecipazione al concorso avverrà in base al piano tariffario 
sottoscritto con il proprio gestore, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo.

Il presente concorso è limitato al territorio nazionale, pertanto eventuali vincite assegnate a utenti 
non residenti su territorio nazionale, non saranno ritenute valide.

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, 
l’elettronica, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet e la rete telefonica mobile e 
fissa, propri del partecipante, che possano impedire ad un utente di partecipare al concorso.

MANCATA FRUIZIONE DEL PREMIO
Si rende noto che nel caso in cui non venissero usufruiti i 5 viaggi premio nei tempi previsti, quelli 
non usufruiti saranno devoluti a: Associazione Peter Pan Onlus L’accoglienza del bambino malato di 
cancro C.F. 97112690587 

Saranno devoluti alla predetta ONLUS anche eventuali viaggi premio in caso di mancata estrazione 
per cause di forza maggiore.

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE E FINALI
La promotrice dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73. 

È severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a 
premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.

La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni 
sua parte, senza alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica 
l'immediata squalifica del vincitore.

Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione il Promotore si riserva di 
squalificare il partecipante nel caso riscontri l’utilizzo di sistemi non leciti o la manomissione delle 
disposizioni di gioco, o dichiarazioni false o inesatte volte a modificare il buon esito della 
partecipazione.



Il Promotore si riserva altresì il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente 
che, non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti scorretti, 
fraudolenti, anche solo nella forma del tentativo, ivi incluso il tentativo di aggiudicazione di più 
vincite nel rispetto del presente Regolamento, anche con utilizzo più tentativi da una stessa utenza 
ivi compresa numero di cellulare, email, identificativo di rete (I.P.).

Si specifica che il Promotore in caso di necessità di verifiche si riserva di richiedere ai consumatori 
ulteriori informazioni riportate sulla confezione del prodotto acquistato.

I dati personali dei concorrenti verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003, e della normativa 
vigente in tema di privacy e potranno essere utilizzati al fine di quanto indicato nel presente 
concorso.
I server contenenti i database con i dati dei concorrenti al concorso risiedono fisicamente in 
GERMANIA, e sono gestiti da CSL Computer Service Langenbach GmbH 

Il premio non sarà convertibile, nemmeno parzialmente, in denaro o gettoni d’oro.

ADEMPIMENTI DI LEGGE

Il presente regolamento, messo a disposizione per una corretta informazione dei concorrenti, è 
identico a quello messo a disposizione sul sito 02weed.com, nonché a quello consultabile presso la 
sede del promotore.

Le fasi di assegnazione del premio sono verbalizzate alla presenza di un funzionario designato dalla
CCIAA di Milano competente per territorio (art. 9, comma 1, DPR 26/10/2001 n. 430).

Il concorso a premi riguarda il cliente finale ed ai sensi dell’art. 30 DPR 26/10/2001 n. 430 la 
ritenuta alla fonte del 25% è versata per l’intero montepremi.

A garanzia dei premi promessi, il promotore ha prestato cauzione a favore del Ministero dello 
Sviluppo Economico, mediante fidejussione per un importo pari al 100% del montepremi previsto 
per l’estrazione. L’originale della fidejussione è depositato presso la sede legale del promotore. 
Copia è invece allegata alla comunicazione del cui al modello Prema CO1 inviato al Ministero dello
Sviluppo Economico, a seguito della comunicazione di svolgimento della manifestazione (art. 7, 
comma 3 DPR 26/10/2001 n. 430).


