REGOLAMENTO (IG 111/19)
del concorso a premi denominato “CONTEST VIP FLY WITH THE TEAM 2020” promosso dalla Società
Randstad Italia S.p.A. – Società unipersonale, direzione e coordinamento Randstad N.V., con sede legale in
Milano, via Roberto Lepetit n. 8/10, capitale sociale euro 27.110.320,00, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale n. 12730090151, iscritta al R.E.A. della Camera di
Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. MI-1581244, Partita IVA Randstad Gruppo IVA n. 10538750968,
Aut. Min. e iscr. Albo Agenzie per il Lavoro n. 1102-SG del 26/11/04 (di seguito Randstad Italia e/o Società
promotrice).
==================================================================
SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. - Socio unico, con sede legale in Milano, Piazza E. Bottini n. 5, Codice Fiscale e Partita
n. IVA 06170820960.
AREA:
Intero territorio nazionale italiano.
PERIODO:
Dal 01 ottobre 2019 al 30 novembre 2019.
Verbalizzazione classifica entro il 17 gennaio 2020.
SERVIZI PROMOZIONATI:
Servizio di somministrazione di lavoro, servizio professionals e servizio permanent.
DESTINATARI:
Il contest è rivolto alle 150 Aziende Top - clienti di Randstad Italia (di seguito congiuntamente, Società
destinatarie e/o Aziende destinatarie e/o singolarmente Società destinataria e/o Azienda destinataria) - che:
1. dal primo gennaio al 31 luglio 2019 abbiano realizzato il maggior Gross Profit* sui servizi sopra indicati;
2. siano in regola con i pagamenti alla data del 31 agosto 2019;
3. non abbiano usufruito del premio relativo al CONTEST VIP FLY WITH THE TEAM 2019.
Sono escluse dall’iniziativa le società della Pubblica Amministrazione e/o le società partecipate.
* Gross Profit: differenza tra i ricavi e i costi sostenuti da un’azienda.
MECCANICA:
Le Società destinatarie (150 Aziende Top) individuate sulla base dei criteri di cui sopra riceveranno una
comunicazione scritta, con la quale Randstad Italia le informerà della possibilità di partecipare al presente
concorso (la comunicazione verrà inviata al referente Randstad Italia all'interno dell’Azienda cliente).
Nell’ipotesi in cui, le Società destinatarie non intendano partecipare al concorso o, per politica aziendale, non
possano ricevere omaggi/premi, le stesse dovranno darne comunicazione scritta a Randstad Italia, mediante email alla casella di posta contestvip@randstad.it. In mancanza di tale comunicazione, la partecipazione al
concorso delle Società destinatarie sarà automatica.
Al termine del concorso (30 novembre 2019) verrà stilata una classifica finale delle aziende partecipanti e, il
cliente 1° classificato, ovvero la Società che avrà realizzato il maggior Gross Profit sui servizi di
somministrazione di lavoro, professionals e permanent nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2019 ed il 30
novembre 2019 (di seguito Società e/o Azienda vincitrice), si aggiudicherà un premio consistente in un
pacchetto valido per n. 2 (due) persone comprensivo di: volo charter, albergo e biglietto per assistere ad un
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“VIP European Match” che la Juventus Football Club disputerà fuori casa in occasione degli ottavi della Uefa
Champions League.
In caso di ex aequo, tra due o più Società partecipanti al concorso, si procederà ad effettuare un’estrazione per
decretare il vincitore o l’ordine di posizione delle riserve, alla presenza di un Funzionario camerale o di un
Notaio.
I successivi n. 2 (due) clienti presenti in classifica fungeranno da riserve e le stesse subentreranno, in ordine di
classifica/estrazione, nel caso di:
• irreperibilità dell’Azienda vincitrice,
• mancato rispetto del presente regolamento.
La verbalizzazione della classifica finale verrà effettuata entro il 17 gennaio 2020, alla presenza di un
Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede della Società Garofalo Consulting S.r.l., sita in Milano,
Piazza E. Bottini n. 5.
La comunicazione della vincita verrà inviata tramite e-mail all’indirizzo comunicato dall’Azienda in fase di
adesione al concorso.
Nel caso in cui, invece, la Società vincitrice non dovesse rispondere, sarà considerata irreperibile e verrà
contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso di vincita.
A seguito del ricevimento dell’avviso di vincita l’Azienda vincitrice, per aver diritto al premio, dovrà rispondere
allo stesso entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data e orario di invio dell’e-mail stessa. Nel caso in cui l’Azienda
partecipante vincitrice non dovesse rispondere sarà considerata irreperibile e verrà contattata la prima riserva
disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
PREMI:
N. 1 (un) pacchetto valido per n. 2 (due) persone comprensivo di: volo charter, albergo e biglietto per assistere
ad un “VIP European Match” che la Juventus Football Club disputerà fuori casa in occasione degli ottavi della
Uefa Champions League, del valore commerciale ipotizzato di € 5.000,00 (euro cinquemila), IVA inclusa.
Il programma sarà il seguente:
• prima giornata: partenza dall’areoporto di Torino Caselle con volo speciale con la squadra, arrivo a
destinazione e trasferimento in hotel; se possibile trasferimento allo stadio per assistere agli allenamenti
e cena;
• seconda giornata: visita della città ospitante, pranzo e pomeriggio libero, nel tardo pomeriggio
trasferimento allo stadio per assistere all’incontro di calcio; alla fine della partita trasferimento
all’aeroporto e rientro a Torino (è possibile che il rientro a Torino sia previsto il giorno successivo).
Si precisa che:
• nel volo sono incluse le tasse aeroportuali e l’assicurazione per il bagaglio a mano;
• sono escluse dal premio le spese extra in hotel (ad esempio: pasti, minibar), escursioni ed altre
attrazioni, nonché i servizi diversi da quelli sopra menzionati;
• le spese di trasferimento dal domicilio dei vincitori all’aeroporto di partenza e viceversa, e tutto ciò che
non è specificato, sarà a carico dei vincitori stessi;
• i vincitori per usufruire del premio, dovranno comunicare entro il 30 gennaio 2020 i dati delle persone
che beneficieranno del pacchetto;
• i biglietti non potranno essere utilizzati da:
I.
soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6, Legge 401 del 13/12/1989 (divieto di
accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive - DASPO);
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II.

III.

soggetti sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 1423 del 27/12/1956 (misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica
moralità);
soggetti con condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione
e/o a causa di manifestazioni sportive.

Qualora la Juventus Football Club non si dovesse qualificare per gli ottavi di Uefa Champions League, il premio
in palio sarà costituito da n. 1 (uno) pacchetto valido per n. 2 (due) persone per la partita che la Juventus
Football Club disputerà fuori casa in occasione dei sedicesimi della Uefa Europa League.
Nel caso in cui la Juventus Football Club non dovesse qualificarsi neppure per la Uefa Europa League il premio
in palio consisterà in n. 10 (dieci) biglietti per il “Walk About” all'Allianz Stadium di Torino e per accedere allo
Sky Box Randstad durante la partita Juventus – Lazio del 26 aprile 2020 (la data indicata potrebbe subire
variazioni).
MONTEPREMI:
€ 5.000,00 (euro cinquemila/00), IVA inclusa.
RINUNCIA ALLA 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 29.09.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Si intendono automaticamente escluse dalla partecipazione al concorso le aziende che nel periodo del CONTEST
VIP FLY WITH THE TEAM 2020 cesseranno il rapporto commerciale con la Società promotrice e che non
risulteranno in regola con i pagamenti.
Il calcolo degli obiettivi raggiunti sarà basato esclusivamente sui dati in possesso della Società promotrice: non
saranno pertanto, e in nessun caso, considerate contestazioni che facciano riferimento a dati ricavati da fonti
diverse da quelle certificate ufficialmente dalla Società promotrice.
I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti diversi da quelli menzionati nel
regolamento.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o
dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi elettronici o numeri di telefono errati e/o non veritieri da parte dei
vincitori e/o a disguidi elettronici.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
• la mailbox di un’Azienda vincitrice risulti piena,
• la mailbox di un’Azienda vincitrice risulti disabilitata,
• l’e-mail indicata dall’Azienda partecipante risulti inesistente, errata e/o incompleta,
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita,
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di uso improprio da parte dei vincitori dei
premi del concorso, o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età, per condizioni fisiche mentali, o per
vincoli normativi.
I premi se non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla Onlus Fondazione Theodora,
Piazza Bertarelli n. 2, Milano, Codice Fiscale n. 97247270156.
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Il regolamento integrale sarà disponibile presso l'Ufficio Marketing della Società promotrice.
PUBBLICITA’:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata mediante
comunicazione diretta alle aziende clienti coinvolte nel progetto.
Milano, 9 settembre 2019
Per approvazione
La Società promotrice
Randstad Italia S.p.a. - Società unipersonale
Marco Ceresa
L’Amministratore Delegato
________________________________
Il soggetto Delegato
Garofalo Consulting S.r.l. – Socio unico
Ida Garofalo

__________________________________
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