
 

Regolamento del CONCORSO 

“Picnic estivo” 

 

Petit-Fernand IT  

& 

Ocra Shoes 

 

ARTICOLO 1: ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO 
 
Nome commerciale: Petit-Fernand.it (di seguito “la società organizzatrice”) 
Ragione sociale: LEA 
SARL con capitale di 20.000 Euro 
La cui sede legale si trova in: 13, rue George Barrés – Cidex 396 – 33083, Bordeaux Cedex 
(France). 
 

Organizza, nell’ambito del suo mercato italiano,  dal mercoledì 26/06/2019 al mercoledì 

03/07/2019 un concorso gratuito senza obbligo d’acquisto, intitolato: “CONCORSO – Picnic 

estivo” (di seguito “il concorso”), secondo le modalità descritte nel presente regolamento. 

 
Questa operazione non è né organizzata né sponsorizzata da Facebook, Google, Apple o 
Microsoft. 
 

ARTICOLO 2: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Il presente concorso gratuito è rivolto a tutte le persone fisiche, maggiori di 18 anni, che 
dispongano di un accesso a internet, di un indirizzo email valido e che siano residenti o 
domiciliati in Italia, a eccezione dei dipendenti della società organizzatrice, dei loro familiari 
e di tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del giveaway. 
 
Il concorso è soggetto ai regolamenti della legge italiana, applicabili a giochi e concorsi.  
 
Tutti i cittadini di età inferiore a 18 anni possono partecipare al concorso previa 
autorizzazione di uno o di entrambi i genitori o del tutore legale. 
 
La società organizzatrice potrà richiedere ai partecipanti minorenni di produrre tale 
autorizzazione. Nel caso essa non venga fornita, la società organizzatrice si riserva il diritto di 
squalificare il partecipante. 
La società organizzatrice potrà richiedere ai vincitori di visionare la suddetta autorizzazione. 
La società organizzatrice si riserva il diritto de estrarre a sorte un altro vincitore nel caso in 



cui uno dei vincitori iniziali, minorenne, non fosse in grado di produrre la suddetta 
autorizzazione. 
 
Il solo fatto di partecipare al concorso implica l’accettazione, senza riserve, del presente 
regolamento.  
 
ARTICOLO 3: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Il presente concorso si svolge esclusivamente sulla piattaforma Facebook nelle date indicate 
all’art. 1. La partecipazione al concorso avviene mediante un commento al post inerente il 
gioco, indicante la risposta esatta riguardo il quesito su quale sia la frase corretta, 
ricostruendo le parole scomposte e in disordine. 
 
IN PALIO: 1 kit da consegnare a 2 vincitori (2 direttamente estratti sulla pagina Facebook di 
Petit-Fernand), composto da:  

- 1 paio  di sandali Ocra Shoes del valore dagli 80€ ai 90€; 
- 1 Lunchbox e 1 Borraccia personalizzabili Petit-Fernand del valore di 44€ 

 
(Il responsabile del paio di sandali in premio è la società “Fast  S.R.L.”, Petit-Fernand non è 
responsabile per nessun tipo di cambio, difetto o mancanza da parte della società “Fast S.R.L.”)  
 
Per partecipare è necessario:  

- Scrivere un commento indicando la frase giusta ricomponendo le parole le cui lettere 
sono messe in disordine. 

 
Estazione dei vincitori: i vincitori verranno scelti il mercoledì 03/07/2019. Entrambi saranno 
estratti sulla pagina Facebook Petit-Fernand IT. 
 
Ogni persona può partecipare al concorso soltanto una volta, è vietato partecipare 
utilizzando più di un profilo Facebook, ovvero registrando più di un’identità.  
 
La società organizzatrice dichiara che il concorso non è sponsorizzato, appoggiato o 
amministrato da Facebook né associato a Facebook. Facebook è sollevato da qualsiasi 
responsabilità nei confronti dei partecipanti alla promozione. 
 
ARTICOLO 4: ESTRAZIONE DEI VINCITORI 
 
N. 2 vincitori (entrambi sulla pagina Facebook di Petit-Fernand IT) saranno estratti a sorte il 
giorno stesso la chiusura del concorso. 
 
l vincitori verranno contattati entro i due giorni seguenti l’estrazione a sorte per confermare 
la natura del premio vinto e le modalità per beneficiarne. Il vincitore che non risponderà 
entro 5 giorni a contare dall’invio della comunicazione, sarà considerato rinunciatario e il 
premio verrà assegnato a un nuovo vincitore. 
 
L’estrazione a sorte designerà n. 2 vincitori (entrambi sulla pagina Facebook di Petit-Fernand 
IT), scelti tra i partecipanti che avranno eseguito le azioni richieste per la partecipazione al 
concorso.  



 
I premi, una volta ordinati sulla pagina web tramite il buono d’acquisto preventivamente 
fornito ai vincitori, verranno inviati tramite posta. 
 
 
ARTICOLO 5: PREMIO 
 
Il concorso prevede l’attribuzione del seguente premio, seguendo l’ordine cronologico di 
estrazione, a n. 2 partecipanti dichiarati vincitori (entrambi sulla pagina Facebook di Petit-
Fernand IT).  
 

- N. 1 kit comprendente: 

 1 paio di sandali del valore commmerciale tra gli 80,00€ e i 90,00€ da utilizzare sul 
sito http://www.ocra-lab.it/ 

 1 Lunchbox e una Borraccia personalizzabili del valore commerciale di €44,00 
personalizzabile sul sito https://www.petit-fernand.it/ 

Il valore totale del kit è compreso tra i 124,00€ e i 134,00€. 
 
La società organizzatrice si riserva il diritto di procedere alla verifica dell’età dei vincitori 
prima dell’attribuzione del suddetto premio. I premi non potranno in alcun caso essere 
trasformati in denaro, cambiati o rimborsati. La società organizzatrice non sarà responsabile 
dell’utilizzo o del non utilizzo, e neppure del commercio, di tali premi. In caso di forza 
maggiore, la società organizzatrice si riserva il diritto di sostituire i premi vinti con altri premi 
di equivalente natura e valore.  
 
ARTICOLO 6: ESTRAZIONE DEI VINCITORI ED ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE 
 
I partecipanti acconsentono alla verifica della loro identità. Il non rispetto del seguente 
regolamento, nonché qualsiasi tentativo di frode o di truffa secondo qualsiasi modalità, 
implicherà la mera esclusione dell’autore dal suddetto concorso.  
 
ARTICOLO 7: ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
 
I partecipanti al concorso accettano l’integrità del presente regolamento. Esso potrà essere 
ottenuto per tutta la durata del presente concorso, dietro semplice richiesta indirizzata alla 
società organizzatrice, indicata all’art. 1. 
 
Prendendo parte al concorso, il partecipante dà la sua autorizzazione all’utilizzo gratuito del 
suo nome, nel caso in cui fosse vincitore, nelle attività di pubbliche relazioni e/o 
promozionali legate al concorso e acconsente all’apparizione del suo nome sul sito internet 
della società organizzatrice. 
 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
La società organizzatrice si riserva il diritto di cambiare tale regolamento in ogni momento, 
con effetto retroattivo, per garantire il buon funzionamento del concorso stesso. 
 

http://www.ocra-lab.it/
https://www.petit-fernand.it/


 


