
Concorso “Vinci Dragonero - Gioco di Ruolo” 

Promotore: Associazione Isola Illyon, con la collaborazione di Wyrd Edizioni e Sergio Bonelli Editore. 

Durata e periodo di partecipazione al concorso: dalle 12:00 del 14/04/2014 alle 12:00 del 31/05/2014. 

Ambito territoriale: nazionale. 

Assegnazione premi: entro il 15/06/2014. 

Destinatari: Utenti finali maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio italiano in possesso di un account 

Facebook. Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso i dipendenti e collaboratori 

dell’Associazione Isola Illyon, e i soggetti coinvolti nell’organizzazione e/o nella gestione diretta del 

concorso. 

Modalità di partecipazione 

Parteciperanno all’estrazione del premio tutti gli utenti che alla fine del periodo di partecipazione del 

concorso avranno: 

• Cliccato “Mi piace” sulla pagina https://www.facebook.com/isolaillyon; 

• Condiviso pubblicamente tramite il proprio profilo Facebook l’immagine presente al link 

https://www.facebook.com/isolaillyon/photos/a.154329621336764.20499.100959656673761/43130983

0305407/ ; 

• Commentato la suddetta immagine scrivendo “Amico fedele”; 

Ogni utente può effettuare un singolo tentativo di partecipazione. Non saranno conteggiati eventuali 

tentativi successivi da parte di un utente che ha già partecipato. 

Modalità di assegnazione 

I dati di tutti i partecipanti iscritti alla fan page sopra indicata in regola con le modalità di partecipazione al 

concorso andranno a formare il database che sarà utilizzato per l’estrazione dei vincitori da effettuarsi 

entro il 15/06/2014, con un sistema informatico reso visibile in maniera pubblica a tutti i partecipanti. 

Sarà estratto 1 nominativo vincente e 1 di riserva a cui notificare la vincita, in ordine di estrazione, in caso 

di irreperibilità o in mancanza dei requisiti richiesti di un estratto. 

Premi in palio 

N. 1 copie della  Scatola Base di “Dragonero”, il gioco di ruolo. Valore commerciale 49,90€ IVA inclusa. Il 

premio è nominativo, la mancata fruizione dello stesso non dà diritto ad alcuna convertibilità. 

Totale montepremi: € 49,90 IVA INCLUSA 

Comunicazione della vincita e consegna del premio 

Il Promotore informerà il vincitore estratto tramite l’account https://www.facebook.com/illyon.isola, con 

un messaggio privato. Entro il termine di 15 giorni dalla data della notifica della vincita, il vincitore dovrà 

rilasciare l’accettazione del premio e fornire un indirizzo al quale sarà spedito lo stesso. In caso di mancato 



riscontro entro tale termine, la vincita sarà notificata al nominativo di riserva, secondo l’ordine di 

estrazione. Non saranno considerate valide accettazioni rilasciate da nomi diversi rispetto a quelli estratti. 

Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati non dovessero risultare veritieri. 

Premi aggiuntivi 

Ogni partecipante avrà diritto a ricevere gratuitamente un codice che permetterà di usufruire di uno sconto 

del 25% in caso si acquisti un prodotto dall’ e-store: http://www.e-wyrd.com/  

Le istruzioni per ricevere il codice saranno comunicate a conclusione del concorso e i partecipanti potranno 

usufruirne indipendentemente dall’esito dell’estrazione finale. Il codice sarà utilizzabile entro il 

20/06/2014, sarà univoco, non cumulabile, e valido per un singolo ordine. Il Promotore si riserva il diritto di 

annullare l’invio di codici o di decretarne la non validità in qualsiasi momento. 

Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita, salvo l’eventuale costo telefonico della connessione a 

Internet che non rappresenta alcun introito per il Promotore. 

Pubblicizzazione del regolamento e del concorso 

Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sulla pagina 

http://www.isolaillyon.it/contest-e-premi/. Il concorso sarà pubblicizzato sulle pagine 

http://www.isolaillyon.it/ , https://www.facebook.com/isolaillyon e su altri eventuali siti ritenuti idonei alla 

comunicazione del concorso. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Garanzie e adempimenti 

Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni 

indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

In particolare: 

• Il Promotore si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a 

premi dietro semplice richiesta fatta anche al rappresentante dell’Associazione o al soggetto che 

giuridicamente è legittimato ad avere rapporti giudiziari e stragiudiziali con la PA. 

• La partecipazione al concorso avviene solo e interamente sul territorio italiano. 

• Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 

difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire a un concorrente di partecipare al 

Concorso. 

• Il Promotore non sarà in alcun modo responsabile dell’inserimento da parte del partecipante di dati non 

corretti o non veritieri che potrebbero impedire la fruizione del premio. 

• Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il Premio (o parti di esso) con uno alternativo dello stesso 

valore, o di valore superiore. Non saranno offerte alternative in contanti. 



Rivalsa 

Il Promotore rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73. 

Acquisizione e trattamento dei dati personali 

I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno raccolti nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03 

consolidato con la Legge 26/2/2004 e saranno trattati, ai soli fini della presente manifestazione. 


