
 
 

REGOLAMENTO INTEGRALE  
Art. 11 - D.P.R. 430/2001 CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“The Last Man Standing” 
 
Società Promotrice: Shimano Italy Fishing Srl 
 
Sede Legale: Via Carlo Jucker, 22 - 20025 Legnano (MI) - P.IVA e C.F. 10169190153 
   
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l. con sede in Piazza Centa 7, Trento, (TN) 38122 - P.IVA e C.F.  02339780229 
  
Territorio: Nazionale italiano e Repubblica di San Marino 
   
Destinatari: Utenti maggiorenni, acquirenti di un mulinello e/o una canna da pesca a marchio Shimano di valore 
pari o superiore a € 100,00 IVA inclusa cad. concorso residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San 
Marino  
 
Prodotti promozionati: mulinelli e canne da pesca a marchio Shimano di valore pari o superiore a € 100,00 IVA 
inclusa cad. 
 
Durata: Dal 1° maggio 2019 al 31 ottobre 2019. Estrazione finale entro il 15 novembre 2019 
 

 
Modalità di Partecipazione 

 
Per partecipare al presente concorso a premi i Destinatari dovranno a partire dal 1° maggio 2019 e comunque entro 
il 31 ottobre 2019: 

- acquistare un mulinello e/o una canna da pesca a marchio Shimano di valore pari o superiore a € 100,00 
IVA inclusa cad. (secondo il listino prezzi ufficiale Shimano) da un rivenditore ufficiale Shimano italiano;  

- conservare la prova d’acquisto del mulinello e/o canna da pesca a marchio Shimano; 
- accedere al sito shimanofishnetwork.it; 
- registrare il/i prodotto/i acquistato/i nell’apposito form, inserendo i dati richiesti fra i quali le info relative 

alla prova d’acquisto (scontrino/fattura cartacea o digitale), ai fini dell’ottenimento del terzo anno di 
garanzia e della possibilità di partecipare al presente concorso. 

 
Si rende noto che ogni destinatario potrà registrarsi al concorso tante volte quante saranno i differenti prodotti 
Schimano in promozione acquistati anche scontrino/fattura unica; pertanto potrà aderire una volta per ogni 
mulinello o una canna da pesca a marchio Shimano di valore pari o superiore a € 100,00 IVA inclusa acquistato. 
 
Lo scontrino dovrà essere parlante.  
Non saranno ritenuti validi scontrini/fatture che non riportino dettaglio/descrizione del/i prodotto/i promozionato/i 
acquistato/i. Nel caso di più prodotti acquistati scontrino/fattura unica, i singoli prodotti dovranno essere 
obbligatoriamente esplicitati separatamente su più righe. 
 
Tutti coloro che ultimeranno la procedura riceveranno a mezzo mail all’indirizzo indicato nel form apposito ticket 
digitale che andrà conservato dell’utente quale prova di adesione al concorso. I ticket rilasciati in seguito alla 
registrazione dei prodotti saranno altresì presenti nell’area personale dell’utente sul sito shimanofishnetwork.it. 
 
 
Ogni utente aderente riceverà tanti ticket digitali quanti saranno i multipli di € 100,00 IVA inclusa di spesa 
effettuata per ogni singolo prodotto in promozione acquistato e registrato secondo quanto descritto (esempio: 



 
 

registrazione di un mulinello da € 380,00 IVA inclusa, il partecipante riceverà n.3 ticket). Gli importi verranno 
arrotondati per difetto. 
 
Ad ogni prodotto acquistato potrà essere associato un solo utente e quindi una sola registrazione al concorso; 
eventuali registrazioni successive alla prima riconducibili ad uno stesso prodotto potranno essere invalidate anche 
a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà assegnata ad una riserva. 
 
Si segnala che i partecipanti dovranno aver cura di conservare fino al 31 dicembre 2019 l’originale della prova di 
acquisto del/i prodotto/i registrato/i ai fini della partecipazione (scontrino e/o fattura) e il/i ticket digitale/i 
ricevuto/i a seguito della registrazione del/i prodotto/i, ai fini della convalida vincita e/o controllo da parte della 
società promotrice.  
 
Non saranno validi acquisti non effettuati nel periodo concorsuale (1° maggio 2019 /  31 ottobre 2019). 
 
A cura del Promotore o Soggetti Terzi dallo stesso incaricati verrà predisposto un apposito file contente i dati di 
tutti coloro che avranno effettuato la registrazione del mulinello o canna da pesca a marchio Shimano secondo la 
procedura descritta. Ogni utente verrà riportato nel file di estrazione tante volte quanti saranno i ticket digitali 
ricevuti. 
 
 
Entro il 15 novembre 2019, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica della Camera di Commercio, si procederà dal suddetto file all’estrazione manuale e casuale di n. 50 
vincitori (più n.1 riserva per ogni vincitore per un totale di n. 50 riserve), che si aggiudicheranno rispettivamente 
il premio consistente in: 
 

Estratti Premio  Valore IVA esclusa ove dovuta 

1° 
n.1 Gommone Master equipaggiato con Display 

Lowrance e motorizzato con Motore Suzuki 
DF40A  

23.219,00 € 

2° n.1 Bicicletta Elettrica Olympia motorizzata 
Shimano 

4.996,00 € 

3° 

n.1 voucher per una persona per soggiorno e 
pesca in Val di Sole (fruibile nel weekend 

secondo le tempistiche e dettagli che verranno 
forniti al vincitore e comprende: n.2 

pernottamenti notti in hotel a scelta del 
promotore con prima colazione, permessi di 

pesca, guida di pesca). Resta escluso il trasporto 
da/per il luogo di fruizione e tutto quanto non 

indicato come incluso. 

500,00 € * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*IVA inclusa non scorporabile) 

4 n.1 Mulinello Vanquish 4000M HG FB 439,95 € 
5 n.1 Mulinello Twin Power XD 4000 XG 379,95 € 
6 n.1 Canna da pesca Grappler Type C S82H 309,95 € 
7 n.1 Mulinello Surf Leader Ci4+ 35 SD 289,95 € 
8 n.1 Canna da pesca Blue Romance Ultra Softbait 254,95 € 
9 n.1 Mulinello Tyrnos 30 224,95 € 

10 n.1 Canna da pesca Trolling Lite Tyrnos A 12lb 179,95 € 
11 n.1 Canna da pesca STC 240M 10-30g 99,95 € 
12 n.1 Canna da pesca STC 240M 10-30g 99,95 € 



 
 

13 n.1 Canna da pesca STC 240M 10-30g 99,95 € 
14 n.1 Canna da pesca STC 240M 10-30g 99,95 € 
15 n.1 Canna da pesca STC 240M 10-30g 99,95 € 
16 n.1 Canna da pesca STC 240M 10-30g 99,95 € 
17 n.1 Canna da pesca STC 240M 10-30g 99,95 € 
18 n.1 Canna da pesca STC 240M 10-30g 99,95 € 
19 n.1 Canna da pesca STC 240M 10-30g 99,95 € 
20 n.1 Canna da pesca STC 240M 10-30g 99,95 € 
21 n.1 Borsa EVA TACKLE BAG (HARD TYPE) 94,95 € 
22 n.1 Borsa EVA TACKLE BAG (HARD TYPE) 94,95 € 
23 n.1 Borsa EVA TACKLE BAG (HARD TYPE) 94,95 € 
24 n.1 Borsa EVA TACKLE BAG (HARD TYPE) 94,95 € 
25 n.1 Borsa EVA TACKLE BAG (HARD TYPE) 94,95 € 
26 n.1 Borsa EVA TACKLE BAG (HARD TYPE) 94,95 € 
27 n.1 Borsa EVA TACKLE BAG (HARD TYPE) 94,95 € 
28 n.1 Borsa EVA TACKLE BAG (HARD TYPE) 94,95 € 
29 n.1 Borsa EVA TACKLE BAG (HARD TYPE) 94,95 € 
30 n.1 Borsa EVA TACKLE BAG (HARD TYPE) 94,95 € 
31 n.1 Mulinello Sedona 4000 FI 69,95 € 
32 n.1 Mulinello Sedona 4000 FI 69,95 € 
33 n.1 Mulinello Sedona 4000 FI 69,95 € 
34 n.1 Mulinello Sedona 4000 FI 69,95 € 
35 n.1 Mulinello Sedona 4000 FI 69,95 € 
36 n.1 Mulinello Sedona 4000 FI 69,95 € 
37 n.1 Mulinello Sedona 4000 FI 69,95 € 
38 n.1 Mulinello Sedona 4000 FI 69,95 € 
39 n.1 Mulinello Sedona 4000 FI 69,95 € 
40 n.1 Mulinello Sedona 4000 FI 69,95 € 
41 n.1 Cappellino Flat Brim Cap Navy 29,95 € 
42 n.1 Cappellino Flat Brim Cap Navy 29,95 € 
43 n.1 Cappellino Flat Brim Cap Navy 29,95 € 
44 n.1 Cappellino Flat Brim Cap Navy 29,95 € 
45 n.1 Cappellino Flat Brim Cap Navy 29,95 € 
46 n.1 Cappellino Flat Brim Cap Navy 29,95 € 
47 n.1 Cappellino Flat Brim Cap Navy 29,95 € 
48 n.1 Cappellino Flat Brim Cap Navy 29,95 € 
49 n.1 Cappellino Flat Brim Cap Navy 29,95 € 
50 n.1 Cappellino Flat Brim Cap Navy 29,95 € 

 
 

***** 
 

MONTEPREMI complessivo pari a € 33.742,65 + IVA ove dovuta salvo conguaglio  



 
 

 
***** 

 
I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno inviare, entro le tempistiche e modalità che gli verranno 
comunicate accettazione del premio, copia di un proprio documento d’identità ai fini della convalida della vincita 
e verifica della correttezza dei dati inseriti nel form di registrazione. Si ricorda che il promotore ai fini della 
convalida si riserva di richiedere l’originale della prova di acquisto del/i prodotto/i registrato/i ai fini della 
partecipazione (scontrino e/o fattura) e il ticket digitale abbinato alla vincita ricevuto a seguito della registrazione 
prodotto. Nel caso non venissero forniti i documenti richiesti, o comunque in caso di mancata convalida del premio 
da parte del vincitore entro i termini e modalità previste nell’e-mail di notifica la vincita si intenderà decaduta e il 
premio verrà assegnato a una riserva. 
       
PUBBLICITÀ 
La manifestazione e il presente Regolamento saranno pubblicizzati tramite il sito internet shimanofishnetwork.it.  
La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 
  
FACOLTA’ DI RIVALSA 
Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non eserciterà la facoltà 
di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 
  
La Società Promotrice si riserva il diritto di: 
- rendere noti i nomi dei vincitori; 
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza 
dei dati e informazioni inserite nel form e documentazione che attesti il loro essere in regola con le norme di 
partecipazione; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al 
concorso; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi e le modalità richieste 
comporterà l’esclusione dalla partecipazione e nel caso di vincita il premio sarà assegnato ad una riserva; 
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate, 
secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente 
da quanto previsto dal Regolamento o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta 
o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli 
utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite; 
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
 
I partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri.  
 
La società promotrice non è responsabile per: 
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni 
effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti di dati errati e/o non 
aggiornati, a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a 
mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam etc..; 
- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, 
antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della 
promotrice stessa. 
 
Esclusione dei partecipanti: 
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice 
e di tutte le società coinvolte per lo svolgimento del concorso. 
 



 
 

Si precisa che la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
 
I partecipanti autorizzano il Promotore alla pubblicazione del proprio nome e cognome su tutti i canali di 
comunicazione Shimano (Siti Internet e Social Media etc…). 
 
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o 
senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non 
fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili 
caratteristiche. 
I costi di connessione ad Internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il proprio 
operatore. 
 
I premi verranno consegnati entro 180 giorni. 
Il premio gommone verrà consegnato dal Promotore all’indirizzo segnalato dal vincitore. 
  
I dati relativi al concorso saranno salvati tramite mirroring su server sito su territorio nazionale italiano.  
 
ONLUS 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS:  
Associazione di volontariato "Sassolini", via Brigata Catanzaro, n. 1 - 88100 Catanzaro - Iscritta al n. 144 del 
Registro Regionale del Volontariato - CF: 97064310796. 
 
Shimano Italy Fishing Srl garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti, che dichiarano di 
avere almeno 18 anni, in relazione alla presente manifestazione a premi è effettuato nel rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali come indicato al presente link: 
https://www.shimano.com/en/privacypolicy.html. 
 
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di avere almeno 18 anni alla data di avvio 
del concorso. 
 
Il Promotore è sollevato da ogni responsabilità riguardo danni, di ogni genere dovessero derivare i partecipanti 
durante la partecipazione al presente concorso.  
 
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
Milano, 15 aprile 2019 

Per Shimano Italy Fishing Srl 
            Il Soggetto Delegato 

                   Leevia s.r.l. 
 
 
 

 


