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REGOLAMENTO 

del Concorso a Premi indetto 

da EDITORIALE LIBERTA’ SPA  

con sede legale a Piacenza, via Benedettine n. 68  

codice fiscale e partita IVA 01447930338 e denominato 

 

“VOTA IL CAMPIONE 2019” 

 

 

AREA SVOLGIMENTO 

 

Interregionale 

 

DURATA MANIFESTAZIONE 

 

Dal 19/03/2019 al 31/08/2019, data ultima per la consegna dei premi ai vincitori. 

In tale periodo sono previste tre estrazioni di tagliandi compilati dai lettori del quotidiano Libertà per la 

scelta dei campioni sportivi per l’anno 2019 pubblicati sul quotidiano Libertà nel periodo compreso dal 

19/03/2019 al 21/05/2019. 

 

PRODOTTI IN PROMOZIONE 

 

Quotidiano “LIBERTA’” (versione cartacea) ed i prodotti in vendita in abbinamento (libri, inserti, ecc.). 

 

DESTINATARI 

 

Consumatori dei suddetti prodotti 

 

MECCANICA 

 

A partire dal 19/03/2019 e fino al 21/05/2019 verrà pubblicato sul quotidiano Libertà un tagliando con 

cadenza giornaliera contenente 6 categorie (calcio, basket, volley, altri sport, paralimpici ed allenatori di tutti 

gli sport) per ciascuna delle quali è possibile votare il nominativo del campione sportivo preferito. 

 

Il tagliando, pubblicato nelle edizioni di Libertà da lunedì alla domenica, porterà il valore di 10 punti. 

Il Promotore potrà pubblicare, entro il periodo di pubblicazione dei tagliandi, n.5 coupon jolly con un valore 

singolo di 25, 50 o 100 punti, in sostituzione del tagliando standard da 10 punti. 

La data di pubblicazione dei tagliandi jolly sarà comunicata nel corso del TGL dell’emittente televisiva 

locale Telelibertà delle 19,30 la sera precedente l’uscita e sulle locandine, presso le edicole, il giorno stesso 

della pubblicazione su Libertà. 

 

Vincitori del concorso: 

Il concorso prevede sia la premiazione dei primi tre concorrenti di ciascuna delle 6 categorie (calcio, basket, 

volley, altri sport, paralimpici ed allenatori di tutti gli sport) che quella dei votanti (lettori di Libertà). 

 

1) Campioni: alla fine del concorso verrà stilata una classifica per ogni categoria: 

- calcio,  

- basket,  

- volley,  

- altri sport,  

- paralimpici,  

- allenatori di tutti gli sport 

generata dalla somma dei punti accumulati dal singolo concorrente (campione) pervenuti tramite i tagliandi 

di voto pubblicati dal quotidiano Libertà, compilati dai lettori e fatti pervenire presso la sede del promotore o 

depositati presso una delle urne. 
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Per i giocatori tesserati delle società di calcio, basket, volley e per altre discipline sportive (individuali e di 

squadra) con sede a Piacenza o provincia sarà possibile votare i giocatori nati a partire dal 1° gennaio 2002. 

Non c’è invece limite di età per gli atleti negli sport paralimpici e gli allenatori di tutti gli sport fino ad ora 

citati. 

Ogni concorrente potrà concorrere per una sola categoria e verrà inserito in un’unica graduatoria. 

Potranno concorrere unicamente i campioni tesserati in società con sede a Piacenza e provincia e/o gli 

allenatori di società con sede a Piacenza o provincia. 

 

2) I tagliandi di voto compilati dai lettori parteciperanno durante il concorso a 3 estrazioni premio. 

 

N. ESTRAZIONE TAGLIANDI PARTECIPANTI 

ALL’ESTRAZIONE 

DATA ENTRO LA QUALE 

AVVERRA’ L’ESTRAZIONE 

DEI TAGLIANDI VINCITORI 

Estrazione 1 tutti i tagliandi pervenuti entro l’8 

aprile 2019 

20 aprile 2019 

Estrazione 2 tutti i tagliandi pervenuti 

dall’inizio del gioco ed entro il  

29 aprile 2019 

12 maggio 2019 

Estrazione 3 tutti i tagliandi pervenuti 

dall’inizio del gioco ed entro il  

23 maggio 2019 

1 giugno 2019 

 

 

Per partecipare all’estrazione dei premi, i lettori di Libertà dovranno compilare i tagliandi con i propri dati 

anagrafici (nome, cognome, indirizzo, località e numero di telefono) e con il nome del campione preferito e 

relativa categoria. 

 

Qualora chi compila il tagliando non indichi i propri dati anagrafici, ma solo il nome del Campione preferito, 

il tagliando contribuirà a incrementarne i voti della singola classifica a cui il campione concorre, ma non 

potrà partecipare alle tre estrazioni.  

Non si considerano validi, ai fini della classifica di Vota il Campione dell’anno 2019, i voti relativi ai 

tagliandi che indicano due o più nominativi votati. Tali tagliandi saranno invece considerati validi ai fini 

dell’estrazione finale dei premi. 

 

Verranno premiati i “Campioni” che nella classifica finale occuperanno le prime 3 posizioni di ciascuna delle 

6 categorie (calcio, basket, volley, altri sport, paralimpici ed allenatori di tutti gli sport) considerando 

vincitore chi avrà ricevuto il maggior numero di voti espressi in punti e così a scendere fino alla 3a 

posizione.  

 

I coupon potranno essere depositati in busta chiusa presso: 

- la sede della società promotrice, Editoriale Libertà SpA, Via Benedettine 68 – Piacenza (PC) 

 

oppure  

 

depositati in un’apposita urna chiusa situata presso: 

 

BULLA Via Cristoforo Colombo, 85 Piacenza 

ACROBATIC Via Giuseppe Gervasi, 6 Piacenza 

GAS SALES Via Borghetto, 52  Piacenza 

GAS SALES Via F.lli Cervi, 143  Alseno 

GAS SALES Via Genesio Bressani, 77 Fiorenzuola 

GAS SALES Via Emilia, 65  Roveleto di Cadeo 

DEVOTI (PDV IL MATTARELLO)  Via Scotti da Vigevano 24 Carpaneto P.no Carpaneto 
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oppure  

 

- inviati in busta chiusa per posta alla sede legale di Editoriale Libertà S.p.A., 29121 Piacenza Via 

Benedettine n. 68 specificando “concorso Vota il campione 2019”. 

 

Parteciperanno alle estrazioni dei premi riservati ai lettori i coupon validi e pervenuti entro le date indicate su 

ogni singolo tagliando (coupon). 

I coupon riportanti correzioni o cancellature saranno annullati, così come quelli incompleti o illeggibili. 

Allo stesso modo saranno annullati i tagliandi non integri o ritagliati in modo da eliminare la data di 

scadenza. 

Qualora i tagliandi fossero consegnati dopo la data indicata, essi non saranno considerati validi. Nel caso di 

invio a mezzo posta farà fede la data di consegna a Libertà e non quella riportata sul timbro postale. Per 

esempio, se un tagliando che scade il 9 aprile viene spedito il 5 aprile (data del timbro postale) e poi 

consegnato a Libertà il 10 aprile, non sarà considerato valido. 

Si considerano validi solo i coupon in originale, ritagliati da Libertà: copie, fax, stampe, scansioni o 

fotocopie non sono ammesse, così come quelli stampati dalla versione digitale del quotidiano. 

 

Il promotore si riserva, a Suo insindacabile giudizio, di annullare i coupon non chiari, non completi o che 

contengano nominativi non chiaramente identificabili. 

 

 

Tre Estrazioni dei tagliandi che danno diritto ai premi a favore dei lettori. 

I premi attribuiti ai 3 coupon validi estratti saranno: 

 

 PREMIO VALORE EURO 

1 estrazione Crociera Costa Magica partenza 21 ottobre 4 giorni/3 notti – 

cabina doppia balcone sul mare basic 

759,00 

2 estrazione Crociera Costa Magica partenza 21 ottobre 4 giorni/3 notti – 

cabina doppia balcone sul mare basic 

759,00 

3 estrazione Crociera Costa Magica partenza 21 ottobre 4 giorni/3 notti – 

cabina doppia balcone sul mare basic 

759,00 

 Valore Totale Euro 2.277,00 

 

Si garantisce che prenderanno parte all’estrazione tutti i tagliandi aventi diritto, estratti in modo 

assolutamente casuale. L’estrazione avverrà nei termini ed alle condizioni previste dalle normative vigenti. 

Ogni lettore potrà risultare vincitore di una sola estrazione. Pertanto, il vincitore della prima crociera non 

potrà vincere la seconda e/o la terza e così per il vincitore della seconda crociera  

 

 

Classifica vota il campione 2019 

La proclamazione dei primi 3 classificati per ognuna delle 6 categorie del concorso Vota il campione 2019 e 

dei vincitori dei premi del concorso riservato ai lettori avverrà entro il 30/06/2019. 

 

Per ciascuna delle 6 categorie in gara, i primi 3 classificati saranno assegnati i seguenti premi: 

 

 

 PREMIO VALORE EURO 

1 classificato 

cat:   CALCIO 

TV LED GRUNDIG 43” + HUAWEI SMART BAND 471,90 

2 classificato 

cat:  CALCIO 

CELLULARE SAMSUNG GALAXY J6 169,00 

3 classificato  

cat:  CALCIO 

ACTION CAM WIFI SUB FULL HD  89,90 

1 classificato 

cat:  BASKET 

TV LED GRUNDIG 43” + HUAWEI SMART BAND 471,90 
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2 classificato 

cat:  BASKET 

CELLULARE SAMSUNG GALAXY J6 169,00 

3 classificato  

cat:  BASKET  

ACTION CAM WIFI SUB FULL HD  89,90 

1 classificato 

cat:  VOLLEY 

TV LED GRUNDIG 43” + HUAWEI SMART BAND 471,90 

2 classificato 

cat:  VOLLEY 

CELLULARE SAMSUNG GALAXY J6 169,00 

3 classificato  

cat:  VOLLEY 

ACTION CAM WIFI SUB FULL HD  89,90 

1 classificato 

cat:  ALTRI SPORT 

TV LED GRUNDIG 43” + HUAWEI SMART BAND 471,90 

2 classificato 

cat:  ALTRI SPORT 

CELLULARE SAMSUNG GALAXY J6 169,00 

3 classificato  

cat:  ALTRI SPORT 

ACTION CAM WIFI SUB FULL HD  89,90 

1 classificato 

cat:  PARALIMPICI 

TV LED GRUNDIG 43” + HUAWEI SMART BAND 471,90 

2 classificato 

cat:  PARALIMPICI 

CELLULARE SAMSUNG GALAXY J6 169,00 

3 classificato  

cat:  PARALIMPICI 

ACTION CAM WIFI SUB FULL HD  89,90 

1 classificato 

cat:  ALLENATORI 

TV LED GRUNDIG 43” + HUAWEI SMART BAND 471,90 

2 classificato 

cat:  ALLENATORI 

CELLULARE SAMSUNG GALAXY J6 169,00 

3 classificato  

cat:  ALLENATORI  

ACTION CAM WIFI SUB FULL HD  89,90 

 Valore Totale Euro 4.384,80 

 

 

I premi del concorso saranno consegnati agli aventi diritto entro il 31 agosto 2019. 

I premi non ritirati dagli aventi diritto entro il 31 agosto 2019 verranno consegnati alla ONLUS CARMEN 

CAMMI VOLONTARI PER LA CARITAS entro il 30 settembre 2019. 

 

MONTEPREMI 

 

Il montepremi complessivo del concorso a premio ammonta ad Euro: 6.661,80  

 

  Totale Euro  N. premi  

Crociera Costa Magica partenza 21 ottobre 4 giorni/3 notti – cabina 

doppia balcone sul mare basic 2.277,00 3 

TV LED GRUNDIG 43” + HUAWEI SMART BAND 
2.831,40 6 

CELLULARE SAMSUNG GALAXY J6 
1.014,00 6 

ACTION CAM WIFI SUB FULL HD  
539,40 6 

Totale 6.661,80  

 

Le imposte afferenti il concorso a premi saranno assolte: 

 

- mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 20% (venti per cento), di cui al co. 8, dell’art. 19 della 

Legge 449/1997 sul valore complessivo dei buoni spesa offerti quale premio 
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- mediante il versamento della ritenuta alla fonte (25% - venticinque per cento) a titolo di imposta prevista 

dal comma 2 dell’art. 30 del DPR 600/73. 

Nel caso di vincita da parte di minori, il genitore/tutore esercente la patria potestà dovrà rilasciare una 

dichiarazione di accettazione di premio e la relativa liberatoria. 

 

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti, amministratori, sindaci e collaboratori a vario 

titolo della società promotrice Editoriale Libertà S.p.A., della società concessionaria di pubblicità della 

promotrice Altrimedia S.p.A. e della società controllata dalla Promotrice Telelibertà S.p.A. 

  

Con la partecipazione al concorso a premi i vincitori autorizzano la società promotrice a pubblicare sul 

quotidiano LIBERTA’, sul sito www.liberta.it, sui canali social e sull’emittente televisiva TELELIBERTA’ i 

seguenti dati personali: immagini, nome, cognome e paese di residenza. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 

regolamento. 

 

ADEMPIMENTI, GARANZIE, CONTROLLO E ONLUS 

 

Editoriale Libertà S.p.A, con sede legale in via Benedettine 68, 29121 Piacenza, codice fiscale e partita IVA 

01447930338 in qualità di promotore dichiara che: 

1) è stata predisposta un’apposita fideiussione assicurativa a garanzia dei premi in palio; 

2) ai sensi dell’art. 51 RDL 19.10.1938 n.1933 e successive modificazioni ed integrazioni i premi non 

potranno essere, in ogni caso, sostituiti dal loro controvalore in denaro. 

3) conserverà per almeno 12 mesi dal termine della manifestazione a premi la documentazione comprovante 

la consegna dei premi stessi. 

4) garantisce l’offerta di premi a tutti i beneficiari dell’operazione. 

5) rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del DPR 600/73 e 

successive modificazioni. 

6) si impegna all’adempimento degli obblighi previsti per le manifestazioni definite Concorsi a premio. 

7) si impegna a contattare e far intervenire nelle fasi per cui è prevista la sua presenza un funzionario 

camerale competente per territorio (responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica) e si 

impegna a tenerlo costantemente aggiornato sulle opportunità periodicamente concesse ai consumatori. 

 

Qualora i premi non fossero accettati o ritirati, gli stessi saranno devoluti all’ente ONLUS ASSOCIAZIONE 

CARMEN CAMMI VOLONTARI PER LA CARITAS con sede legale in Piacenza, Via Giordani 21, codice 

fiscale 91064190332. 

 

PUBBLICIZZAZIONE CONCORSO ED ALTRI DATI 

 

Il promotore attesta che il concorso sarà pubblicizzato sul quotidiano Libertà, all’indirizzo internet 

www.liberta.it, sui canali social e sul canale televisivo TELELIBERTA’. Il messaggio pubblicitario conterrà 

gli elementi essenziali del presente regolamento e rimanderà espressamente al regolamento medesimo per il 

quale saranno indicate le modalità di acquisizione e consultazione. 

 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs 196/03 come novellato dal Reg. UE 

679/16 e limitatamente ai fini connessi alla gestione del presente concorso a premi. L’informativa completa è 

consultabile sul sito www.liberta.it alla pagina dedicata al Concorso. 

 

Piacenza, 15 marzo 2019 

 

                 Il Promotore 

                    Editoriale Libertà S.p.A.       

                                                                                                                                         

        

 

http://www.liberta.it/
http://www.liberta.it/
http://www.liberta.it/

