
REGOLAMENTO 
 
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ THE SWATCH GROUP (ITALIA) S.p.A., SOCIETA’ A SOCIO UNICO, CON 
SEDE IN VIA WASHINGTON 70 MILANO, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
“SwatchXyou”. 
 
SOCIETA’ 
DELEGATA  Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera (MI). 
 
PERIODO Dal 07/12/2017 al 06/01/2018, tutti i giorni, ad esclusione del 25/12/2017, il 26/12/2017 ed il 

01/01/2018, indicativamente dalle ore 17.00 alle ore 20.30.   
 
AREA Milano, in prossimità delle fermate del tram personalizzato Swatch.  
 
DESTINATARI Persone fisiche maggiorenni (di seguito “Concorrenti” o “Concorrente”). 

È vietata la partecipazione al concorso ai dipendenti della società promotrice. 
 
MECCANICA Modalità Gratta e Vinci 

Durante il periodo di validità del concorso apposito personale della società promotrice 
distribuirà in prossimità delle fermate del tram personalizzato Swatch, che viaggerà 
indicativamente nell’area di piazza Fontana e Brera a Milano, una cartolina gratta & vinci.  
L’iniziativa è valida tutti i giorni, tranne il 25 e 26 dicembre 2017 ed il 1° gennaio 2018, 
indicativamente dalle ore 17.00 alle ore 20.30. 
Le cartoline riporteranno la sagoma di 2 cinturini (ognuno costituito da due parti) ed una 
cassa di orologio coperte da una patina dorata che dovrà essere rimossa per poter vedere 
l’elemento riportato sotto. 
I concorrenti che riceveranno la cartolina dovranno grattare la patina dorata da tutti gli 
elementi per scoprire se hanno vinto. 
I concorrenti che troveranno tutti e 3 i componenti (due parti del cinturino e la cassa) dello 
stesso colore dell’orologio raffigurato sul fronte della cartolina, vinceranno l’orologio 
SwatchXyou raffigurato sul fronte della cartolina. I concorrenti che troveranno solo le due 
parti del cinturino dello stesso colore dell’orologio raffigurato sul fronte della cartolina, 
vinceranno una tazza (mug) come più sotto indicato. Le altre combinazioni non sono 
vincenti. 
 
Ogni concorrente potrà ricevere una sola cartolina. 
 
Per poter ritirare il premio i vincitori avranno due possibilità: 
- Consegnare la cartolina in originale allo Swatch Store di C.so V. Emanuele II, 15 a 

Milano entro il 12/01/2018 e firmare l’apposita liberatoria di avvenuto ritiro del premio; 
OPPURE 

- Inviare entro il 12/01/2018 la cartolina vincente in originale insieme ai propri dati e 
all’indirizzo di spedizione completo (nome, cognome, indirizzo e numero civico, CAP, 
località e provincia) ed un recapito telefonico a: Concorso “SwatchXyou” c/o The 
Swatch Group Italia – Uff. Marketing Swatch – Via Washington 70, 20146 Milano. 

 
Si precisa che saranno tenute valide le buste pervenute entro e non oltre il 16/02/2018. 
 
Per la pratica attuazione di quanto sopra descritto saranno stampate complessivamente 15.000 
cartoline (n. 3 riportanti tre elementi dello stesso colore dell’orologio bianco raffigurato sul 
fronte, n. 3 riportanti tre elementi dello stesso colore dell’orologio rosso e verde raffigurato 
sul fronte, n. 500 riportanti 2 parti di cinturino dello stesso colore dell’orologio e n. 14.494 
con combinazione di colori non vincenti). 
 
La società promotrice produrrà al funzionario competente o al notaio la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio per l’operazione di rimescolamento e di inserimento delle cartoline 
vincenti. 
 
Eventuali premi non reclamati saranno devoluti alla Onlus più sotto indicata. 
 
In nessun caso la vincita potrà essere convalidata se i vincitori non forniranno 
l’originale della cartolina risultata vincente anche in caso di smarrimento, furto o altro. 
 
 

MONTEPREMI  N. 3 orologi SwatchXyou con cassa e cinturini bianchi e loop rosse (HGW195 + 
ACM0011H12 + ACM0011H6 + S6501010006), del valore di € 61,48 + IVA = € 75,00 cad. 
per un valore totale di € 184,43 + IVA = € 225,00. 

 



N. 3 orologi SwatchXyou con cassa rossa + cinturino h12 rosso + cinturino h6 verde + 
loop verde (HGW195 + ACM0011H12 + ACM0011H6 + S6501010006), del valore di € 
61,48 + IVA = € 75,00 cad. per un valore totale di € 184,43 + IVA = € 225,00. 
 
N. 500 Mug (tazze), del valore di € 6,56 + IVA = € 8,00 cad. per un valore totale di € 
3.278,69 + IVA = € 4.000,00. 

 
Totale Montepremi: € 3.647,55 + IVA = € 4.450,00. 
 

PUBBLICITA’ La manifestazione sarà pubblicizzata tramite cartoline. 
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di 
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 
manifestazione a premi ai destinatari della stessa.  
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.testonipromotion.it. 
 

FACOLTA’ DI  Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/73 la società promotrice dichiara che non  
RIVALSA    eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 

 
VARIE I premi saranno consegnati entro 180gg.  
 

La società promotrice si riserva il diritto di: 
- pubblicare i dati dei vincitori; 
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari per 

verificare la correttezza dei dati; 
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per 

limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
 
Si precisa che: 

- la partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 
alcuna; 

- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, 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. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo 
stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili 
caratteristiche. 

 
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta 
verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione. 
In questo senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno considerate 
valide ai fini del concorso cartoline non integre, con cancellature, abrasioni e alterazioni 
oppure con uno o più dati/immagini ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale.  
Non saranno considerate valide le fotocopie delle cartoline. 

 
PRIVACY Si precisa che i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno 

rispetto di quanto previsto da D. Lgs. 196/2003 così come di volta in volta attuato e 
modificato.  

 
ONLUS               Eventuali premi non reclamati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: 
                          Telefono Azzurro Onlus - Viale Monte Nero 6 - 20135 Milano.  C.F. 92012690373.  
 
 

          THE SWATCH GROUP ITALIA S.p.A. 

http://www.testonipromotion.it/�

