
REGOLAMENTO 
TP 36/17 

 
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA SANDOZ S.P.A. CON SEDE IN LARGO U. 
BOCCIONI 1 20140 ORIGGIO (VA) 

 
SOGGETTO DELEGATO   Tps – Gruppo Miriam Forte Consulting 

 
DENOMINAZIONE:  VINCI PREMI FORMIDABILI CON 

FLORMIDABIL 

 
PERIODO:     dal 1° novembre 2017 al 31 gennaio 2018 

 
DESTINATARI:     acquirenti finali maggiorenni 

 
AREA:  territorio nazionale 
 

 
 

PREMESSA 
 
 

Nel periodo di validità del concorso, a fronte dell’acquisto di almeno 1 confezione del 
prodotto FlorMidabil, sarà possibile tentare di aggiudicarsi uno dei n. 707 premi in palio 

per il presente concorso. 
Ai fini della convalida della vincita è necessaria la conservazione, fino al 31/02/18, dello 
scontrino “parlante” comprovante l’acquisto del prodotto FlorMidabil. 

 
 

 
MODALITA’ 

 

 
Tutti coloro che, purché maggiorenni, acquisteranno dal 1 novembre 2017 al 31 gennaio 

2018, il prodotto FlorMidabil, direttamente in Farmacia o on-line su uno dei siti di e-
commerce autorizzati dal Promotore, avranno la possibilità di partecipare al presente 
concorso. 

Nello specifico ai fini della partecipazione gli acquirenti dovranno: 
- acquistare il prodotto FlorMidabil 

- inviare un SMS al numero 3399903343, contenente il solo codice FlorMidabil rinvenuto 
sul foglietto illustrativo presente all’interno della confezione. 
Al termine di questa procedura i partecipanti potranno verificare immediatamente 

l’eventuale vincita di uno dei premi in palio; infatti, ciascun acquirente, al momento 
dell’invio dell’SMS verrà, collegato automaticamente ad un software a tipologia 

InstantWin che assegnerà, in modo automatico e casuale (come da perizia tecnica a 
disposizione presso il Soggetto Delegato), in tutto l’arco dell’iniziativa (dal 1° novembre 
2017 al 31 gennaio 2018), un totale di n. 707 vincite costituite da: 

 
 

 n. 1 pacchetto valido per un soggiorno di n. 2 notti per n.2 persone (vincitore + 
accompagnatore) presso The Royal Crescent Hotel & Spa a Bath (Gran Bretagna). 

Il voucher comprende: 



* volo a/r per 2 persone per/da Bristol (assicurazioni, tasse aeroportuali e 
adeguamenti carburante inclusi); 

* trasferimenti dall’aeroporto all’hotel di riferimento e viceversa;  
* ingresso SPA & bath house  
* 1 Massaggio di coppia «FiveElementAroma» della durata di 60 min  
* n. 2 pernottamenti in camera doppia (trattamento bed&brekfast). 
Il raggiungimento della stazione/aeroporto di partenza, così come tutto quanto 

non indicato come incluso, resta a carico del vincitore e relativo accompagnatore. 
Il voucher sarà a data fissa e dovrà essere fruito obbligatoriamente nei periodi 
dal 25 al 27 maggio, dal 21 al 23 settembre e dal 2 al 4 novembre 2018 secondo 

le disponibilità dell’agenzia incaricata (escluse date in concomitanza con festività 
locali/nazionali). 

Valore complessivo voucher: € 3.098,00 + IVA 
 

 
 n. 1 pacchetto valido per un soggiorno di n. 2 notti per n.2 persone (vincitore + 

accompagnatore) presso l’Armani Hotel Milano a Milano. Il voucher comprende: 

* volo a/r per 2 persone per/da Milano Linate (assicurazioni, tasse aeroportuali e 
adeguamenti carburante inclusi); 

* trasferimenti dall’aeroporto all’hotel di riferimento e viceversa;  
* ingresso SPA & bath house  
* 1 body massage della durata di 50 min  
* n. 2 pernottamenti in camera doppia (trattamento bed&brekfast). 
Il raggiungimento della stazione/aeroporto di partenza, così come tutto quanto 

non indicato come incluso, resta a carico del vincitore e relativo accompagnatore. 
Il voucher sarà a data fissa e dovrà essere fruito obbligatoriamente nei mesi di 
maggio (escluse le date 16-19), giugno (escluse le date 16-19), ottobre e 

novembre 2018 in una delle date proposte dal Promotore al momento della vincita 
e secondo le disponibilità dell’agenzia incaricata (escluse date in concomitanza 

con festività locali/nazionali). 
Valore complessivo voucher: € 2.152,00 + IVA 

 

 
 n. 1 pacchetto valido per un soggiorno di n. 2 notti per n.2 persone (vincitore + 

accompagnatore) presso il Vidago Palace Hotel a Vidago (Portogallo). Il voucher 
comprende: 
* volo a/r per 2 persone per/da Porto (assicurazioni, tasse aeroportuali e 

adeguamenti carburante inclusi); 
* trasferimenti dall’aeroporto all’hotel di riferimento e viceversa;  

* ingresso SPA  
* 1 Massaggio di coppia « Special Moment» della durata di 110 min  
* n. 2 pernottamenti in camera doppia (trattamento bed&brekfast). 

Il raggiungimento della stazione/aeroporto di partenza, così come tutto quanto 
non indicato come incluso, resta a carico del vincitore e relativo accompagnatore. 

Il voucher sarà a data fissa e dovrà essere fruito obbligatoriamente nei mesi di 
maggio, giugno, ottobre e novembre 2018 in una delle date proposte dal 
Promotore al momento della vincita e secondo le disponibilità dell’agenzia 

incaricata (escluse date in concomitanza con festività locali/nazionali). 
Valore complessivo voucher: € 2.448,00 + IVA 

 
 



 n. 1 pacchetto valido per un soggiorno di n. 2 notti per n.2 persone (vincitore + 
accompagnatore) presso il Lefay Resort & SPA Lago di Garda a Gargnano (BS). 

Il voucher comprende: 
* volo a/r per 2 persone per/da Milano Linate (assicurazioni, tasse aeroportuali e 
adeguamenti carburante inclusi); 

* trasferimenti dall’aeroporto all’hotel di riferimento e viceversa;  
* ingresso SPA  

* 1 cena à la carte presso il Ristorante La Grande Limonaia 
* 1 massaggio aromatico Gocce di Lago 
* 1 percorso nel Lago Salino «La Luna nel Lago» 
* n. 2 pernottamenti in camera doppia (trattamento bed&brekfast). 
Il raggiungimento della stazione/aeroporto di partenza, così come tutto quanto 

non indicato come incluso, resta a carico del vincitore e relativo accompagnatore. 
Il voucher sarà a data fissa e dovrà essere fruito obbligatoriamente nei mesi di 

maggio, giugno, ottobre e novembre 2018 in una delle date proposte dal 
Promotore al momento della vincita e secondo le disponibilità dell’agenzia 
incaricata (escluse date in concomitanza con festività locali/nazionali). 

Valore complessivo voucher: € 2.722,00 + IVA 
 

 
 n. 1 pacchetto valido per un soggiorno di n. 2 notti per n.2 persone (vincitore + 

accompagnatore) presso il Thermenwelt Hotel Pulverer a Bad-Kleinkirchheim 

(Austria). Il voucher comprende: 
* volo a/r per 2 persone per/da Klagenfurt (assicurazioni, tasse aeroportuali e 

adeguamenti carburante inclusi); 
* trasferimenti dall’aeroporto all’hotel di riferimento e viceversa;  
* ingresso SPA  

* 1 massaggio rilassante total body «Abhyanga» della durata di 90 min. 
* n. 2 pernottamenti in camera doppia (trattamento bed&brekfast). 

Il raggiungimento della stazione/aeroporto di partenza, così come tutto quanto 
non indicato come incluso, resta a carico del vincitore e relativo accompagnatore. 
Il voucher sarà a data fissa e dovrà essere fruito obbligatoriamente nei periodi 

dal 22 al 24 giugno, dal 21 al 23 settembre e da 2 al 4 novembre 2018 secondo 
le disponibilità dell’agenzia incaricata (escluse date in concomitanza con festività 

locali/nazionali). 
Valore complessivo voucher: € 2.616,00 + IVA 
 

 
 n. 1 pacchetto valido per un soggiorno di n. 2 notti per n.2 persone (vincitore + 

accompagnatore) presso il Danubius Grand Hotel sull’ Isola Margitsizget a 
Budaperst (Ungheria). Il voucher comprende: 
* volo a/r per 2 persone per/da Budapest (assicurazioni, tasse aeroportuali e 

adeguamenti carburante inclusi); 
* trasferimenti dall’aeroporto all’hotel di riferimento e viceversa;  

* ingresso SPA  
* 1 bagno rilassante aromatico di coppia con candele 
* n. 2 pernottamenti in camera doppia (trattamento bed&brekfast). 

Il raggiungimento della stazione/aeroporto di partenza, così come tutto quanto 
non indicato come incluso, resta a carico del vincitore e relativo accompagnatore. 

Il voucher sarà a data fissa e dovrà essere fruito obbligatoriamente nei periodi 
dal 22 al 24 giugno, dal 21 al 23 settembre e da 2 al 4 novembre 2018 secondo 

le disponibilità dell’agenzia incaricata (escluse date in concomitanza con festività 
locali/nazionali). 



Valore complessivo voucher: € 1.474,00 + IVA 
 

 n. 1 pacchetto valido per un soggiorno di n. 2 notti per n.2 persone (vincitore + 
accompagnatore) presso lo Europe Hotel & Resort a Killarney (Irlanda). Il voucher 
comprende: 

* volo a/r per 2 persone per/da Cork Airport o Aeroporto Internazionale di 
Shannon (assicurazioni, tasse aeroportuali e adeguamenti carburante inclusi); 

* trasferimenti dall’aeroporto all’hotel di riferimento e viceversa;  
* ingresso SPA  
* 1 massaggio corpo della durata di 50 min  

* n. 2 pernottamenti in camera doppia (trattamento bed&brekfast). 
Il raggiungimento della stazione/aeroporto di partenza, così come tutto quanto 

non indicato come incluso, resta a carico del vincitore e relativo accompagnatore. 
Il voucher sarà a data fissa e dovrà essere fruito obbligatoriamente nei mesi di, 

giugno, settembre e ottobre 2018 secondo le disponibilità dell’agenzia incaricata 
(escluse date in concomitanza con festività locali/nazionali). 
Valore complessivo voucher: € 3.458,00 + IVA 

 
 

 n. 700 MYWINCARD del valore di € 30,00 cad da spendere presso una qualsiasi 
Farmacia. 
Valore complessivo n. 700 premi: 21.000,00 

 
 

 
MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 38.968,00 + IVA ove dovuta 
 

 
 

In caso di vincita l’utente riceverà un SMS di conferma vincita (al numero telefonico 
utilizzato per la partecipazione) contenente tutte le indicazioni necessarie ai fini della 
convalida del premio. 

In caso di vincita verrà, inoltre, richiesto all’acquirente l'invio a mezzo e-mail 
(all'indirizzo che gli verrà segnalato), della copia del foglietto illustrativo riportante il 

codice FlorMidabil inviato in fase di partecipazione e copia dello scontrino “parlante” (in 
caso di acquisto on-line verrà richiesta copia della mail di conferma ordine) relativo 
all’acquisto del prodotto FlorMidabil, entrambi necessari per la convalida della vincita 

stessa. 
Documentazioni pervenute oltre il termine indicato non saranno considerate valide ai 

fini della convalida e il premio assegnato sarà messo nuovamente in palio per il 
concorso. 
 

Ogni acquirente potrà partecipare al concorso tante volte quanti saranno i codici 
FlorMidabil a sua disposizione. 

Ogni codice FlorMidabil diritto a una sola partecipazione, partecipazioni successive con 
lo stesso codice verranno invalidate dal sistema.  
 

-.-.-.-.-.- 
 

 
Clausole generali 

 



La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario della camera di 
commercio o di un notaio. 

 
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia. 
 

La manifestazione sarà resa nota sul sito www.flormidabil.it dove sarà disponibile anche 
il Regolamento. Il Regolamento inoltre disposizione anche presso il Soggetto Delegato 

TPS. 
 
Si può partecipare solo con scontrini (mail di conferma ordine) “parlanti”, cioè scontrini 

(o mail) su cui è identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome 
del prodotto acquistato.  

 
Non saranno ritenuti validi, ai fini della convalida della vincita, scontrini (o mail) 

pervenuti oltre il termine indicato o che presenteranno segni di manomissione o 
alterazione, i cui dati non siano chiaramente indicati, i cui dati siano riferiti ad acquisti 
di prodotti diversi da quelli validi per la partecipazione al concorso, oppure scontrini 

riferiti ad acquisti effettuati prima dell’avvio del concorso o con data successiva alla data 
di chiusura dell’iniziativa. 

In caso di non corrispondenza dei riferimenti comunicati in fase di partecipazione, con 
quelli rilevabili dalla documentazione ricevuta a convalida, la vincita verrà annullata 
anche a posteriori. 

 
La convalida effettiva della vincita assegnata dal sistema sarà subordinata alla 

comunicazione, da parte dell’utente, dei dati necessari e dell’invio dello scontrino 
contenente i dati digitati al momento della vincita, secondo le modalità comunicate. 
 

Il premio MYWINCAR dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di prodotti 
parafarmaceutici presso una qualsiasi Farmacia. 

 
Ogni ulteriore importo che dovesse superare il valore di € 30,00 della MYWINCARD 
vinta, sarà a carico del vincitore. 

 
In relazione ai pacchetti SPA: 

- nel caso di non presentazione del vincitore e/o accompagnatore alla data di partenza 
stabilita, nel caso in cui non tutti i 2 partecipanti usufruissero del premio, nel caso in 
cui il vincitore e/o l’accompagnatore, per qualsiasi motivazione, utilizzassero solo alcune 

componenti del premio, in tutti i casi sopra esposti, il premio si intenderà comunque 
completamente assegnato e il vincitore/accompagnatore non avrà più nulla a che 

pretendere dal Soggetto Promotore; 
- il vincitore non potrà sindacare in alcun modo sulle modalità, luogo, data ed ogni altro 

aspetto organizzativo del premio, compreso il programma previsto che verrà messo a 

disposizione dal Tour Operator incaricato dal Soggetto Promotore; 

- vincitore e relativo accompagnatore dovranno essere in possesso dei documenti validi 

necessari per l’espatrio. 

- il pacchetto non è cedibile. 

 
 

Le modalità di fruizione dei premi verranno illustrate e spiegate in fase di convalida 
vincita. 
 

http://www.flormidabil.it/


I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di convalida 
della vincita e comunque in tempo per essere usufruiti, senza alcun onere a loro carico. 

 
Saranno esclusi dalla vincita gli utenti partecipanti che risulteranno anche a posteriori 
essere dipendenti del Promotore, delle società controllate e quelle coinvolte 

nell’organizzazione della presente iniziativa promozionale (incluse le farmacie). 
 

Il premio non è sostituibile, né è data alcuna facoltà al vincitore di richiedere la 
possibilità di ricevere un premio differente da quello descritto. 
 

Il Promotore non sarà responsabile per l'eventuale impossibilità di trovare i Prodotti in 
Proozione presso il punto vendita di fiducia. 

 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali 

registrazioni perse, non complete o danneggiate, pervenute oltre il tempo stabilito o 
riportanti dati non corretti o compilazioni incomplete. 
 

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica la squalifica anche 
a posteriori del partecipante. 

 
La partecipazione alle operazioni concorsuali comporta l’implicita accettazione del 
presente Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.  

 
Il Promotore si riserva di revocare la vincita qualora non siano state osservate le 

condizioni e i requisiti del presente Regolamento. 
 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
 

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a: 
Villaggio SOS di Saronno Società Cooperativa Sociale ONLUS | Via Piave 110, 21047 
Saronno (VA) | Tel: 02.96702911 C.F. 01454310200 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy si informano i partecipanti che: 
 
- partecipando al presente concorso i dati personali saranno oggetto di trattamento nel 

rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla 
normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, 

esclusivamente per le finalità strettamente correlate al presente concorso quali a titolo 
esemplificativo: per la gestione amministrativa del concorso, per le comunicazioni 
relative alle eventuali vincite e per il ricevimento dei relativi premi; 

- i dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto del Promotore 
compiti di natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno i dati personali, come 

distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati 
dal Promotore esclusivamente per le finalità sopra indicate. Titolare del trattamento 
sono Sandoz S.p.A., con sede in Origgio (VA), Largo Umberto Boccioni, 1, CAP 21040 e 

Telepromotion Service S.r.l. con sede in Via Sardegna, 21 – 20146 – Milano, facente 
parte del Gruppo Miriam Forte Consulting, con sede in Viale P. O. Vigliani 56, 20148 - 

Milano. 
In ogni momento, il partecipante ha diritto di conoscere quali sono i suoi dati e come 

essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la 
cancellazione, il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, 



ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (già art. 13 della legge 675/96), scrivendo a 
Sandoz S.p.A., con sede in Origgio (VA), Largo Umberto Boccioni, 1, CAP 21040 e 

Telepromotion Service S.r.l. con sede in Via Sardegna, 21 – 20146 – Milano. 


