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PREMI: 

Biglietto Premio Marca Tipologia Valore 

0038 Corso Fresaceppi + Kit Vermeer Docenza       530,00 €  

0100 Kit Peruzzo Peruzzo Abbigliamento          60,00 €  

1965 Motosega Stihl Macchinari       200,00 €  

0795 Sacchi SOIL LIFE Bottos Concimi       500,00 €  

1126 Rotary Spread ICL Italia Macchinari       900,00 €  

0173 Tosaerba Toro Pratoverde Macchinari    2.600,00 €  

0797 Sacchi Pro Padana Sementi Concimi       222,00 €  

0075 Kit Ferrari Gianni Ferrari Gadget          72,00 €  

1991 Kit Archman Archman Accessori       300,00 €  

0194 Kit Emerald Emeraldgreen Concimi       310,00 €  

0025 Kit Vivaio Vivai Guagno Piante       460,00 €  

0808 Echo SRM3021TESL Cormik Macchinari       620,00 €  
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PROMOTRICE: 

MC GIARDINI S.r.l. a socio unico, con sede legale in Milano – Via Petrarca 13 

Tel. 3357909328 

CF e PIVA: 07885820964 - Email: cesare.cipolla@gmail.com 

___________________________________________________________________ 

NOME DEL CONCORSO: “VINCI A DEMO” 

___________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA DI CONCORSO: Concorso a premi con estrazione 

___________________________________________________________________ 

DATA DI AVVIO DELLA PROMOZIONE DEL CONCORSO: 01/09/2021 

___________________________________________________________________ 

DURATA DEL CONCORSO: 

Il concorso avrà luogo il giorno 18 settembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 16:00 del giorno 18 

settembre 2021 con relativa estrazione durante la manifestazione “DEMOGREEN” edizione 2021 

(d’ora in avanti anche solo Manifestazione). 

___________________________________________________________________ 

AREA DELLA MANIFESTAZIONE: 

Parco Esposizioni Novegro - Via Novegro - 20090 Segrate (MI) 

___________________________________________________________________ 

DESTINATARI: 

visitatori che accedono alla Manifestazione nella giornata di sabato 18 dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

con ingresso registrato. Concorso a premi valido su tutto il territorio nazionale e Repubblica di San 

Marino. 

___________________________________________________________________ 

MONTEPREMI: 

euro 6.774,00 (seimilasettecentosettantaquattro/00) 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

MECCANICA OPERATIVA: 

Il concorso è rivolto a tutti i visitatori che accedono alla Manifestazione “DEMO”, edizione 2021, 

nella giornata di sabato 18 settembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 16:00. 

Ciascun Visitatore, al momento dell’ingresso alla Manifestazione, previa verifica del titolo di accesso 

(iscrizione on line, invito) riceverà presso la biglietteria un biglietto indicante un numero 

progressivo. Detto biglietto sarà personale e non cedibile a terzi. 

Il visitatore dovrà conservare il biglietto numerato. 

Il Visitatore, ai fini dell’eventuale assegnazione del premio, è tenuto a conservare il biglietto 

numerato assegnatogli all’ingresso. 

Le estrazioni dei numeri vincenti avverranno in data 18 settembre 2021 alle ore 17:00, alla presenza 

di un Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, tramite estrazione a sorte tra 

tutti i tagliandi numerati consegnati all’ingresso della Manifestazione, con criterio di casualità. 

I numeri vincenti saranno comunicati direttamente durante la Manifestazione tramite chiamata con 

altoparlante. I numeri vincenti verranno altresì pubblicati sul sito della Manifestazione 

(www.demogreen.it) ove saranno consultabili per 30 giorni e cioè sino alla data del 18 ottobre 2021. 

I vincitori potranno ritirare i premi direttamente durante la Manifestazione o in data successiva 

tramite accordo sul giorno e l’ora con l’organizzatore sig. Cesare Cipolla a mezzo mail all’indirizzo 

cesare.cipolla@gmail.com o telefonicamente al numero di cellulare 335 7909328. 

Previa verifica del possesso del biglietto vincente, l’organizzatore provvederà alla consegna dei 

premi con sottoscrizione da parte dell’assegnatario, o suo delegato, di ricevuta di avvenuta 

consegna. 

I premi in palio sono quelli indicati nell’elenco inserito nel presente Regolamento e verranno 

assegnati ai vincitori secondo il criterio della casualità. 

I visitatori, ai fini della partecipazione al concorso, sono tenuti a conservare il biglietto numerato del 

concorso a premi altrimenti non sarà possibile procedere alla consegna del relativo premio. 
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La comunicazione dei numeri vincenti avverrà, oltre che per comunicazione immediata durante la 

Manifestazione a mezzo altoparlanti, anche mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della 

Manifestazione www.demogreen.it a partire da lunedì 20 settembre 2021 e sino al giorno 18 

ottobre 2021. 

___________________________________________________________________ 

RIVALSA IRPEF: 

MC GIARDINI S.r.l. dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte di 

cui all’art. 30 DPR 600/73 e successive modifiche. 

___________________________________________________________________ 

TERMINE CONSEGNA PREMI: 

I premi saranno disponibili per il ritiro dal momento dell’estrazione e sino alla chiusura della 

Manifestazione e per i successivi 30 giorni (sino al 18 ottobre 2021 compreso) previo contatto con 

l’organizzatore MC Giardini S.r.l. ai recapiti sopra specificati. 

___________________________________________________________________ 

PREMIO NON RICHIESTO O NON ASSEGNATO: 

I premi non richiesti o non assegnati per qualsiasi motivo saranno devoluti in beneficenza a Corpo 

Volontari Protezione Civile MILANO - O.N.L.U.S. - Via Pusiano 22 - 20132 Milano. 

___________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONI: 

MC GIARDINI S.r.l. dichiara inoltre che: 

- provvederà alla consegna dei premi agli aventi diritto nei termini stabiliti; 

- si atterrà alla raccolta dei dati personali conformemente al Regolamento UE 

679/2016. 

Il regolamento completo sarà consultabile sul sito www.demogreen.it 

___________________________________________________________________ 
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PUBBLICITA’: 

La pubblicità del concorso avverrà utilizzando la campagna pubblicitaria della 

Manifestazione “DEMO” edizione 2021, riportando le condizioni di partecipazione, la durata e il 

valore dei premi messi in palio. La pubblicità conterrà l’indicazione delle modalità di acquisizione o 

consultazione dello specifico regolamento. 

Il concorso verrà comunicato on line e mediante altre forme di comunicazione. 

___________________________________________________________________ 

Milano, lì 26/08/2021 Il legale rappresentante 

MC GIARDINI S.r.l.  Cesare Cipolla 

 

  

  

 


