
 

 REGOLAMENTO INTEGRALE CONCORSO: 
CON SIGMA E RADIO BRUNO VINCI 100 € DI SPESA 

 
SOGGETTO PROMOTORE, RADIO BRUNO SOCIETA’ COOPERATIVA – VIA NUOVA 
PONENTE 28 – 41012 CARPI (MO) CF/PIVA 00754450369  
DITTA ASSOCIATA, Realco Società Cooperativa Via A. Pertini, 15 – 42124 Reggio Emilia 
(RE) CF/PIVA 00145160354  
Il concorso è organizzato al fine di mettere in atto una campagna promozionale di brand 
awareness tra l’emittente radiofonica Radio Bruno (promozione del sito web) e il gruppo 
g.d.o. Realco (promozione dei propri supermercati a marchio Sigma). 
 
1. SOGGETTO DELEGATO: 

TORREGGIANI EVENTS&MORE - Alessandra Torreggiani d.i. Via Cavatorti 110 42040 
Campegine (RE) CF TRRLSN80P44F463H – P.IVA 02954600355 
 
2. AREA DI SVOLGIMENTO: 

Provincie di: MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA, PIACENZA BOLOGNA 
 
3. DESTINATARI/PARTECIPAZIONE: 

I destinatari della manifestazione sono tutti gli ascoltatori maggiorenni dell’emittente 
Radio Bruno nelle provincie indicate all’area di svolgimento.  
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti ed i collaboratori del 
Promotore e delle ulteriori società e aziende coinvolte nella realizzazione 
dell’iniziativa. 
4. DURATA: 
Dal 4 aprile al 13 aprile 2022  

 
5. TIPOLOGIA: 

Concorso ad estrazione 

6. MECCANICA DEL CONCORSO:  
Grazie ad una campagna radiofonica sull’emittente Radio Bruno, veicolata nelle 
provincie indicate al punto “area di svolgimento”, tutti gli utenti della radio verranno 
invitati a collegarsi al seguente link https://www.radiobruno.it/giochi/vinci-la-spesa per 
compilare la propria “cartolina virtuale” di iscrizione con i seguenti dati: NOME – 
COGNOME – PROVINCIA DI RESIDENZA - EMAIL – NUMERO DI TELEFONO CELLULARE, 
inoltre, verranno invitati a selezionare, dall’apposito menù a tendina il supermercato 
Sigma Realco di riferimento. 
Cliccando sul tasto “partecipa” ogni utente accetterà automaticamente di iscriversi al 
concorso secondo quanto dettagliato nel regolamento di gioco e autorizzerà il 
trattamento dei propri dati esclusivamente per le finalità legate alla manifestazione a 
premi.  
Tutte le iscrizioni (cartoline virtuali) verranno salvate sul server del soggetto promotore, 
ubicato presso la sede dello stesso. 
A partire dal primo giorno lavorativo utile e successivo alla fase di iscrizione, ma 
comunque entro il 30 aprile 2022 alla presenza di un Notaio o del Responsabile della 
tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio presente presso 
ciascuna Camera di Commercio, verranno estratti, in modo assolutamente casuale i 
premi indicati al punto MONTEPREMI del regolamento. 
La dinamica di estrazione è dettagliata al successivo punto omonimo. 
 
La partecipazione non prevede alcun obbligo di acquisto. 
 

7. ESTRAZIONE 



 

Tutte le cartoline virtuali verranno stampate dal soggetto promotore e inserite in 5 urne 
differenti, a seconda della provincia di residenza indicata in fase di iscrizione, pertanto, le 
cartoline con provincia Reggio Emilia andranno nell’omonima urna, così come le 
cartoline con provincia Parma andranno nell’urna PARMA e così via fino all’abbinamento 
completo delle cartoline virtuali con le rispettive urne. 
Il soggetto promotore certificherà con apposito atto notorio il corretto abbinamento 
delle cartoline con le urne di riferimento. 
Tali urne, opportunamente sigillate, saranno oggetto di estrazione dei premi alla 
presenza del Notaio o del Responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica competente per territorio presente presso ciascuna Camera di Commercio, 
nella data opportunamente concordata. 
Durante l’estrazione si sorteggeranno: 

 2 NOMINATIVI VINCENTI PER OGNI URNA 
 4 NOMINATIVI DI RISERVA PER OGNI URNA 

 
8. CONTATTO DEI VINCITORI E DELLE RISERVE 

Ogni vincitore verrà contattato, fino al reperimento, tra il primo ed il quinto giorno 
lavorativo utile successivo all’estrazione, con almeno 1 e-mail inviata all’indirizzo indicato 
in fase di registrazione e con almeno 2 telefonate al cellulare indicato per ogni giorno da 
svolgersi: una nella fascia oraria 12.00-15.00 ed una nella fascia oraria 17.30-18.30 per i 5 
giorni lavorativi utili e successivi al giorno dell’invio della mail. 
In caso di mancato reperimento di uno o più vincitori e, decorsi i tempi di contatto sopra 
indicati, si passerà alla prima riserva in ordine di sorteggio, applicando il medesimo 
metodo di contatto dei vincitori, fino all’abbinamento di tutti i premi o all’esaurimento 
degli estratti. 
Nel caso in cui, al momento della consegna, il vincitore risultasse essere minorenne, il 
premio non potrà essere consegnato e verrà contattato il primo dei nominativi di riserva. 
 
Per ottenere il buono il cliente dovrà rispondere alla e-mail di avviso, entro 10 giorni dalla 
data di ricevimento, dichiarando di accettare il premio. 
I buoni, in formato digitale, saranno inviati via e-mail agli aventi diritto che avranno 
dichiarato l’accettazione e, per legittimare la consegna, verranno prodotti in fase di 
chiusura della manifestazione i seguenti documenti: 

 E-mail di accettazione del premio; 
 E- mail di invio del buono al vincitore da parte del soggetto promotore. 

I buoni verranno inviati entro 60 giorni dalla data della e-mail di accettazione da parte 
del vincitore. 
 
9. MONTEPREMI  
Il montepremi totale del concorso è pari ad € 1.000,00 suddiviso nelle seguenti vincite: 

 2 buoni da 100 € cad. estratti dall’urna REGGIO EMILIA 
 2 buoni da 100 € cad. estratti dall’urna MODENA 
 2 buoni da 100 € cad. estratti dall’urna PARMA 
 2 buoni da 100 € cad. estratti dall’urna PIACENZA 
 2 buoni da 100 € cad. estratti dall’urna BOLOGNA 

 
I buoni in palio sono spendibili entro 1 anno dalla data di consegna esclusivamente 
presso tutti i supermercati Sigma Realco indicati nell’elenco allegato, anche differenti 
rispetto al supermercato di riferimento indicato nella fase di iscrizione. 

Tutti i premi in palio non sono nominali, pertanto possono essere ceduti e non possono 
essere utilizzati per acquistare quotidiani e periodici, ricariche telefoniche, carte 
prepagate, farmaci da banco o automedicazione, farmaci o prodotti affini non soggetti 
a prescrizione medica (art.5 co. 2 L.248/2006), alimenti per lattanti, ossia i prodotti 



 

utilizzati nei primi sei mesi di vita (D.Lgs. 84/2011), prodotti di gioco con vincita in denaro 
(art. 9 D.L. 87/2018) e in ogni caso, tutte le categorie merceologiche per le quali è per 
legge vietata la pubblicità. 
 
I premi non sono sostituibili né in alcun modo modificabili, né convertibili in denaro o 
gettoni d’oro, 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. 
 
A garanzia dei premi promessi si presta fidejussione in bollo pari al 100% del 
montepremi. 
 
 
10. MODIFICA DEL REGOLAMENTO: 
Consapevoli del fatto che la pubblicazione del presente regolamento costituisce 
promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990, 1991 del Codice Civile, ci riserviamo 
il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente regolamento. Ove ciò si 
dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai destinatari 
del concorso a premi, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o 
integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del 
presente regolamento o con modalità equivalenti. 
 
11. ULTERIORI DISPOSIZIONI: 

 Il presente regolamento verrà messo a disposizione degli utenti presso 
www.radiobruno.it nella sezione giochi  

 Verrà effettuata pubblicità a mezzo spot radiofonici Radio Bruno e pagina 
Facebook / Instagram di Radio Bruno  

 la pubblicità del concorso non inizierà prima che siano decorsi 15 giorni dalla 
presentazione della pratica in via telematica al Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

 In caso di rinuncia espressa dei vincitori del premio vinto, questo rimarrà a 
disposizione del promotore. 

 Ai sensi del Dpr 430/01 il presente regolamento è stato trasmesso in via telematica 
al Ministero dello Sviluppo Economico, nei tempi idonei rispetto al corretto 
svolgimento della manifestazione. 

 L’assegnazione dei premi avviene mediante estrazione manuale. 
 Sarà richiesto l’intervento di un Funzionario della Camera di Commercio 

competente per le operazioni di verbalizzazione e chiusura del concorso a premi 
e la convalida dei premi assegnati nel corso della manifestazione. 

 Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito 
della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni 
effettuate ai vincitori e/o ai partecipanti, dovuta all’indicazione da parte dei 
Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non 
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server 
irraggiungibili, oppure a filtri antispam. 

 Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e 
strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del Concorso, essi 
perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di 
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, 
per limitare e inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e 
la meccanica del Concorso. 

 La partecipazione al Concorso comporta per il cliente l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
Regolamento senza limitazione alcuna. 



 

 Alla conclusione del Concorso, i premi che, per qualsiasi motivo, non siano stati 
assegnati e/o richiesti e/o ritirati dagli aventi diritto, ad esclusione dei premi 
espressamente rifiutati, saranno devoluti all’Associazione ANTONIANO ONLUS 
Via Guinizelli 3, 40125 Provincia S. Antonio dei Frati Minori (BO) 
 

12. RIVALSA: 
Rinunciamo a rivalerci sui vincitori per l’imposta sul reddito 25% Art. 30 DPR 600 del 
29/09/73. 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
La partecipazione al presente concorso a premi è libera e vale come piena ed intera 
accettazione del presente regolamento e come autorizzazione al trattamento dei dati, a 
norma del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR).  
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le pratiche relative al concorso oggetto 
del presente regolamento. 
I Dati saranno trattati al fine di: permettere la corretta partecipazione al concorso, 
procedere con l’assegnazione e la consegna dei premi, adempiere agli obblighi previsti 
dalla normativa nazionale in tema di concorsi a premio. I Dati saranno comunicati 
esclusivamente ai soggetti a cui le informazioni devono essere inoltrate per obblighi di 
legge previsti dalla normativa nazionale in tema di concorsi a premi. Informativa privacy 
completa consultabile sul sito del soggetto promotore. 

 

ALLEGATO 1: ELENCO ATTIVITA’ IN CUI SPENDERE I BUONI 

INSEGNA LOCALITA' PROV CAP INDIRIZZO 

SIGMA BOLOGNA BO 40131 VIA S. PIO V, 7 

SIGMA IMOLA BO 40026 C/C Ortignola VIA G. DI VITTORIO 70 

SIGMA IMOLA BO 40026 Via PUNTA, 1 

SIGMA BOLOGNA BO 40131 VIA BERTI, 6 

SIGMA CORTICELLA BO 40128 VIA CORTICELLA, 186/12 

SIGMA MODENA MO 41100 VIA CAVOUR, 41/D 

SIGMA MIRANDOLA MO 41037 VIA CIRCONVALLAZIONE, 111 

SIGMA MODENA MO 41100 VIA San Giovanni Bosco, 53 

SIGMA 
PAVULLO NEL 
FRIGNANO 

MO 41026 VIA GIARDINI 346 

SIGMA CAMPOSANTO MO 41031 STRADA PROVINCIALE PER CAVEZZO 

SIGMA BOMPORTO MO 41030 VIA ADIGE 250 

SIGMA SORBARA MO 41030 Via Falcone e Borsellino n. 40/c 

SIGMA CARPI MO 41012 Via Ugo da Carpi n. 62 

SIGMA CARPI MO 41012 Via Cuneo n. 47 

SIGMA MEDOLLA MO 41036 Strada Statale 12 N° 46/c 

SIGMA CAVEZZO MO 41032 Via Volturno n. 73 

SIGMA MODENA MO 41100 VIA NOBILI, 91/C 



 

 

 

SIGMA CARPANETO PC 29013 V.G.C.ROSSI ANG.V.PALLASTRELLI 

SIGMA BETTOLA PC 29100 VIA XXIV MAGGIO N.20 

SIGMA PIANELLO PC 29100 VIA L.DA VINCI 17/19 

SIGMA PIACENZA PC 29100 VIA CADUTI SUL LAVORO, 12 FARNESIANA 

SIGMA 
CASTEL 
S.GIOVANNI 

PC 29015 VIA MONTANARA N.4 

SIGMA PIACENZA PC 29100 C/C Borgo Faxhall-PIAZZALE MARCONI N.2 

SIGMA GOSSOLENGO PC 29020 VIA DEI RIVI, 62 

SIGMA VIGOLZONE PC 29020 Via Roma, 48 

SIGMA MEDESANO PR 43014 STRADA CARNEVALA  

SIGMA PARMA PR 43100 Via Gramsci  

SIGMA S.SECONDO  PR 43017 VIA PROVINCIALE PER PARMA,6 

SIGMA BUSSETO PR 43011 VIA IRENEO AFFO' N° 6 

SIGMA CAMPAGNOLA RE 42012 VIA GRANDE,5 

SIGMA SALVATERRA RE 42010 VIA A. LIGABUE 1 

SIGMA CASINA RE 42034 VIA ZUNA MAGNANI, 1/A 

SIGMA 
CASTELNUOVO 
NE' MONTI 

RE 42035 Piazzale Dorando Pietri, 1 

SIGMA VILLA MINOZZO RE 42030 VIA D.PASQUINO BORGHI, 22 

SIGMA 
QUATTRO 
CASTELLA  

RE 42020 VIA MORANDI, 3/A 

SIGMA REGGIO EMILIA RE 42100 VIA COLONNA,9 

SIGMA MONTECCHIO RE 42027 C/C La Terrazza VIA S. CONTI 7/d 

SIGMA REGGIO EMILIA RE 42020 VIA REPUBBLICA,27 

SIGMA REGGIO EMILIA RE 42100 VIA A.DE GASPERI,37 

SIGMA CASTELLARANO RE 42014 C/C Vittoria VIA RADICI NORD 31/T 

SIGMA CASTELLARANO RE 42014 Via Chiaviche, 6 

SIGMA S. POLO RE 42020 VIA RAMPOGNANA 

SIGMA BRESCELLO  RE 42041 Via Kennedy n.12 

SIGMA FOGLIANO RE 42100 Via Armstrong n. 2 - loc.Fogliano 

SIGMA RUBIERA RE 42048 Via Prampolini n. 20/22 

SIGMA BARCO RE 42021 VIA RASORI 

SIGMA REGGIO EMILIA RE 42100 C/C Quinzio VIA A. FERIOLI 18 

SIGMA 
SAN MARTINO IN 
RIO 

RE 42018 VIA DELL'ARTIGIANATO 


