
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

“Magic Christmas” 

Indetto da MELITE ITALIA SRL  

Sede Legale: Via Vittor Pisani 16 

20124 – Milano 

P.IVA 03712090962. 

LEGALE RAPPRESENTANTE: Andrew Ganado 

DENOMINAZIONE: 

 

“Magic Christmas” 

TIPOLOGIA DI 

MANIFESTAZIONE: 

 

Concorso a premi 

 

CONTATTO E-MAIL: 

 

accessorize@meliteretail.com 

 

AMBITO TERRITORIALE: 

 

Territorio Nazionale – Italia  

PERIODO: 

 

Dal 02/12/2019 al 24/12/2019  

 

SCOPO DELLA 

PROMOZIONE: 

 

Favorire la conoscenza del marchio Accessorize e dei suoi prodotti ed 

incrementare il flusso di clienti nei negozi Accessorize presenti in Italia. 

 

DESTINATARI: 

 

Tutti i consumatori finali che nel periodo promozionato acquisteranno 

prodotti Accessorize presso i punti vendita presenti sul territorio 

italiano. 

Non potranno partecipare al presente concorso i dipendenti di Melite 

Italia Srl né i loro diretti familiari. 

 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO: 

 

Tutti i consumatori finali che nel periodo compreso tra il 2 dicembre 

2019 ed il 24 dicembre 2019 si recheranno presso un qualsiasi punto 

vendita Accessorize presente sul territorio nazionale riceveranno, a 

fronte di una spesa minima di € 25, una cartolina che permetterà loro la 

possibilità di vincere, con modalità “gratta&vinci”, un premio certo 

sotto forma di buono sconto, gift card, 12 mesi di shopping gratuito. 

 

Ad ogni spesa di € 25 (o multipli di € 25) verranno corrisposte una o più 

cartoline (Es: € 25 di spesa = 1 cartolina; € 50 di spesa = 2 cartoline; € 

75 di spesa = 3 cartoline e così via). 

 

 

PREMI IN PALIO: 

 

• buoni sconto Accessorize pari al 25%, da utilizzare a fronte di un 

acquisto successivo; 

• buoni sconto Accessorize pari al 30%, da utilizzare a fronte di un 

acquisto successivo; 

• buoni sconto Accessorize pari al 40%, da utilizzare a fronte di un 

acquisto successivo; 

• buoni sconto Accessorize pari al 50%, da utilizzare a fronte di un 

acquisto successivo; 

• gift card Accessorize del valore di € 5 da utilizzare per un acquisto 

successivo (valore € 4,10 + iva); 

• gift card Accessorize del valore di €10 da utilizzare per un acquisto 

successivo (valore € 8,20 + iva); 



• gift card Accessorize del valore di € 20 da utilizzare per un acquisto 

successivo (valore € 16,39 + iva); 

• gift card Accessorize del valore di € 30 da utilizzare per un acquisto 

successivo (valore € 24,59 + iva); 

• gift card Accessorize del valore di € 50 da utilizzare per un acquisto 

successivo (valore € 40,98 + iva); 

• gift card Accessorize del valore di € 100 da utilizzare per un acquisto 

successivo (valore € 81,97 + iva); 

• un anno di shopping gratuito (€100/mese per 12 mesi)  

 

MONTEPREMI 

COMPLESSIVO: 

 

€ 38.456,39 [trentottomilaquattrocentocinquantasei/39]  

Stante la difficoltà di stabilire in anticipo il valore complessivo dei premi 

da assegnare, la cauzione viene determinata sulla base del montepremi 

che presumibilmente si stima verrà conferito. 

Nello specifico il montepremi è stato determinato come segue:  

- per i buoni sconto, stimando una redemption del 6% ed il valore 

dello scontrino medio; 

- per le gift card e l’anno di shopping gratuito, calcolando il valore 

effettivo messo in palio, al netto dell’IVA. 

 

CAUZIONE: 

 

Ai sensi del DPR 430/2001 il promotore presta a favore del Ministero 

dello Sviluppo Economico una cauzione pari al 100% del montepremi, 

equivalente a € 38.456,39 (trentottomilaquattrocentocinquantasei/39). 

 

TERMINI DI CONSEGNA 

DEI PREMI VINTI: 

I buoni sconto potranno essere utilizzati per acquisti successivi a quello 

che ne ha determinato l’assegnazione in un qualsiasi punto vendita 

Accessorize presente sul territorio nazionale entro il 31/12/2019.  

I buoni sconto sono cedibili ma non cumulabili e non sono utilizzabili 

per l’acquisto di merce già in saldo o promozione.  

 

Le gift card potranno essere utilizzate per acquisti successivi a quello 

che ne ha determinato l’assegnazione in un qualsiasi punto vendita 

Accessorize presente sul territorio nazionale entro il 29/02/2020.  

Le gift card sono cedibili ma non cumulabili, sono valide su tutta la 

merce in esposizione, non danno diritto al resto e non sono convertibili 

in denaro. 

 

I 12 mesi di shopping gratuito sono validi da Gennaio a Dicembre 2020 

con modalità di spesa pari a € 100 mensili non cumulabili ed utilizzabili 

in un’unica soluzione in un qualsiasi punto vendita Accessorize 

presente sul territorio nazionale. I vincitori dovranno contattare la sede 

centrale di Melite Italia Srl entro il 31/12/2019 inviando una mail 

all’indirizzo accessorize@meliteretail.com e inviando copia del 

gratta&vinci vincente assieme alle proprie generalità per ricevere a 

mezzo posta, entro il 15 gennaio 2020, il carnet di buoni mensili da 

poter spendere entro l’anno suddetto. Il carnet di buoni da € 100/mese 

sarà nominale e gli stessi saranno utilizzabili su tutta la merce in 

esposizione.  

 

Si ricorda che in nessun caso i premi oggetto del presente regolamento 

sono convertibili in denaro né parzialmente né totalmente. 

 

PREMI NON RICHIESTI O 

NON ASSEGNATI: 

 

Gli eventuali premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti in 

beneficenza a “Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus” Ente Morale 

mailto:accessorize@meliteretail.com


per D.P.R. 11 febbraio 1952, con sede legale a Milano, Piazzale Rodolfo 

Morandi, 6 C.F. 04793650583.  

In caso di rifiuto verrà incamerato dalla società promotrice. 

 

FACOLTA’ DI RIVALSA: 

 

La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa 

della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973 a 

favore dei vincitori. 

 

MODALITA’ DI 

COMUNICAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE E 

CONSULTAZIONE DEL 

REGOLAMENTO: 

 

La pubblicità del concorso a premi sarà conforme al presente 

regolamento e verrà effettuata all’interno dei punti vendita Accessorize 

presenti in Italia, sul sito www.accessorize.it e sui social network. 

Il regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.accessorize.it 

e presso gli uffici della sede centrale di Melite Italia S.r.l. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY: 

 

I dati dei partecipanti saranno trattati da Melite Italia S.r.l., titolare del 

trattamento, esclusivamente per la regolare gestione della presente 

operazione. 

 

 
 

 
 

Milano, 15/11/2019 

 


