
REGOLAMENTO
 CONCORSO GE 01/11 
  

“QUANTO SEI GENIAL?!” 
 
 
Concorso a Premi indetto da: 
 
Promotrice:  GENIALLOYD SPA 
Indirizzo:  VIALE MONZA, 2  
Località:  20127 MILANO (MI) 
____________________________________ 
 
 
Denominazione: “Quanto sei Genial?!” – GE 01/11 

 
Territorio:  Nazionale 

Destinatari: Clienti e nuovi potenziali clienti Genialloyd maggiorenni  

 
Durata: dal 29 aprile al 11 maggio 2011 
 
 Estrazione 
 entro il 24 maggio 2011  
 
 
Premi: In ordine di estrazione: 

 n. 5 iPad2 16GB con WI FI + 3G del valore unitario di € 599,00 (Iva 
inclusa) 
n. 10 voucher* per voli Bravo Fly per 2 persone, del valore di € 100,00 
cad voucher. 

  
 Il montepremi complessivo ammonta quindi a € 3.995,00 salvo 
conguaglio a fine manifestazione 

 
* I voucher potranno essere utilizzati esclusivamente per la prenotazione di voli sul sito 
www.volagratis.it. Ogni voucher da € 100 da diritto ad un volo A/R per 2 persone, a scelta tra 
le destinazioni disponibili in quel dato momento sul sito www.volagratis.it. 
I voucher dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 marzo 2012 (entro tale data deve 
essere effettuato il volo) e verranno recapitati ai vincitori tramite e-mail. 
 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 
Nel periodo compreso tra il giorno 29 aprile e il giorno 11 maggio 2011, tutti coloro che 
visiteranno la Fan Page Genialloyd (www.facebook.com/Genialloyd) presente in Facebook© 
2011, oppure la Fan Page Genialloyd (www.twitter.com/Genialloyd) presente in Twitter, o il 
sito Genialloyd (www.genialloyd.it) per provare a vincere i premi in palio in estrazione 
dovranno cliccare sul link per la partecipazione al concorso. 
 
I link presenti, sia nella fan page di Facebook www.facebook.com/Genialloyd che nella fan 
page di Twitter www.twitter.com/Genialloyd che sul sito Genialloyd www.genialloyd.it 
reindirizzeranno  i partecipanti all’applicazione del concorso residente su server in Italia. 
 
Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno compilare un apposito form contenente: 
- i propri dati anagrafici 
- un indirizzo e-mail valido 



- il numero di targa di un’automobile di cui possano esibire il libretto di circolazione; non sono 
ammessi moto, ciclomotori, camion, veicoli commerciali o altri veicoli immatricolati con 
tipologia diversa da “automobile” 

- un numero intero a propria scelta nell’intervallo da 1 a 1.000.000 (estremi compresi) 
- la presa visione del Regolamento, dell’Informativa Privacy (DLGS 196/03) e il consenso al  
 trattamento dei dati personali 

 
Si evidenzia che ciascun partecipante si impegna a mantenere l’indirizzo e-mail prescelto fino 
alla conclusione del concorso, nonché a comunicare l’accettazione del premio, in caso di 
vittoria, entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita, pena la 
decadenza. 

 
Ogni utente si potrà registrare al concorso più volte, se con targhe diverse. 
 
Tutti i numeri inseriti dai partecipanti saranno sommati e verrà calcolata la media; poi verrà 
calcolato il numero che rappresenta i 2/3 del valore della media: sarà questo il “numero di 
riferimento” per la formazione dell’elenco dei 30 partecipanti che più si saranno avvicinati 
secondo quanto descritto nel paragrafo seguente. 
 

 
Estrazione entro il 24 maggio 2011 
 
Entro il 24 maggio 2011 verrà effettuata l’estrazione dei seguenti premi nel seguente ordine: 
 
- n. 5 iPad2 16GB con WI FI + 3G del valore unitario di € 599,00 (Iva inclusa) 
- n. 10 voucher* per voli Bravo Fly per 2 persone, del valore di € 100,00 cad.  
 
Per determinare l’elenco dei 30 partecipanti all’estrazione si seguirà il seguente processo: 
 

• per ogni partecipante, verrà calcolata la differenza tra il “numero di riferimento” e il 
numero da lui indicato nel form di registrazione. 

• Si prenderà il valore assoluto di questa differenza, privandola dunque del segno. 
• In questo modo si otterrà per ciascun partecipante un numero positivo o uguale a zero.  
• La graduatoria dei partecipanti, che servirà a formare l’elenco di estrazione, verrà 

quindi stilata in base all’ordine crescente dei numeri così ottenuti, partendo da zero 
(qualora ve ne fossero). 

 
Faranno parte dell’elenco di estrazione i primi 30 (trenta) concorrenti della graduatoria così 
stilata. 
 
Caso speciale di parità: Se nella graduatoria si trovassero concorrenti in posizione 31-esima 
e successive per i quali risulta un numero “N”, ottenuto col procedimento sopra descritto, pari 
al concorrente in trentesima posizione, si determinerebbe un caso di ex aequo. 
In tal caso, alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale competente per territorio, 
si procederà: 

- Ad  enucleare tutti gli “X” candidati ex-aequo, che hanno indicato il numero “N”;  
- Tra questi verranno estratti a sorte un numero di candidati necessari a completare 

l’elenco di estrazione, in modo da avere 30 partecipanti all’estrazione dei premi come 
sopra descritta. I candidati enucleati ma non estratti, pur avendo indicato lo stesso 
numero N, sono quindi esclusi.  

L’elenco di estrazione dei premi comprende sempre ed esattamente 30 nominativi (cfr. anche 
un esempio - all. 1 CASO A e B) 
 
Dall’elenco di estrazione, alla presenza di un funzionario camerale competente per territorio o 
di un Notaio, verranno quindi estratti 15 partecipanti vincitori dei premi in palio (i primi 5 
estratti vinceranno l’Ipad2, i successivi 10 estratti vinceranno il voucher Volagratis), mentre i 
restanti 15 facenti parte dell’elenco di estrazione non estratti fungeranno da riserve in caso di 
mancata assegnazione dei premi ai vincitori. 



Verrà inoltre creato un secondo elenco di riserve, da utilizzarsi solo nel caso in cui alle prime 
15 riserve definite come sopra non fosse possibile assegnare i premi. Tale secondo elenco sarà 
formato da 50 nominativi estratti a sorte tra tutti i partecipanti che non sono stati inseriti 
nell’elenco di estrazione sopra descritto.  

I vincitori verranno avvisati mediante e-mail all’indirizzo registrato in fase di partecipazione. 

Per confermare il premio i vincitori dovranno inviare una  raccomandata, entro 7 giorni dalla 
ricezione della  comunicazione di vincita, contenente i propri dati anagrafici completi, copia del 
libretto di circolazione dell’auto di cui si è registrata la targa vincitrice in fase di partecipazione 
per dimostrarne la proprietà, nonché copia di un documento d’identità, a: 

 

Direzione Marketing 

Genialloyd spa 

Viale Monza, 2 

20127 Milano MI 

 

Valgono inoltre le seguenti regole: 
 

• Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito internet di Genialloyd 
www.genialloyd.it e sulle pagine di partecipazione del concorso.  

 
• I partecipanti al concorso devono risiedere su territorio italiano e la partecipazione al 

concorso è gratuita fatto salvo il costo della connessione applicata dal proprio gestore. 
 
• La partecipazione al concorso non comporta l’acquisto di beni o servizi. 

 
• L’applicativo per partecipare al concorso risiederà in un server in Italia, giusta perizia 

resa da un tecnico e verbale di constatazione redatto da un notaio o un funzionario 
camerale competente per territorio. 

 
• I dati dei concorrenti saranno registrati in un server residente in Italia. 

 
• Ogni partecipante può vincere un solo premio, indipendentemente dal numero delle sue 

partecipazioni. 
 

• I premi non sono convertibili in gettoni d'oro, né in denaro. 
 
• I premi possono essere ceduti a terzi. 

 
•   I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società promotrice entro 90 giorni 

dalla fine del concorso.  
 

• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti richiesti. In particolar 
modo la targa e la data di nascita indicate nel form di registrazione devono coincidere 
con la targa e la data di nascita (o una delle date di nascita in caso di co-intestatari) 
presenti sul libretto di circolazione inviato dal vincitore. 

 
• In caso di mancanza dei requisiti per riscuotere il premio, si provvederà 

all’assegnazione del premio alla prima riserva estratta come sopra indicato.  
 

• I voucher potranno essere utilizzati esclusivamente per la prenotazione di voli sul sito 
www.volagratis.it. Ogni voucher da € 100 da diritto ad un volo A/R per 2 persone, a 
scelta tra le destinazioni disponibili in quel dato momento sul sito www.volagratis.it. I 
voucher dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 marzo 2012 (entro tale data 
deve essere effettuato il volo) e verranno recapitati ai vincitori tramite e-mail. 



 
• Il non utilizzo totale del Voucher non darà corso a un eventuale rimborso e/o resto ed il 

premio si riterrà comunque totalmente assegnato. I premi non consentono utilizzi 
superiori al valore in palio. L’eventuale differenza in eccesso tra il valore del buono e il 
totale speso dal vincitore, sarà da saldare direttamente dal vincitore stesso al momento 
dell’utilizzo del premio. 
 

• Nel caso in cui venisse effettuata la prenotazione del volo e per qualsivoglia motivo il 
vincitore non effettuerà il volo, il voucher si riterrà totalmente assegnato ed utilizzato, e 
non potrà essere richiesto né un rimborso né una remissione del voucher. 
 

• Non è consentita la partecipazione al concorso ai dipendenti o collaboratori della Società 
GENIALLOYD S.p.A. 
 

• I dati dei concorrenti serviranno sia per partecipare al concorso, sia per finalità  
assicurative quali informazioni generiche, pre-contrattuali, statistiche e per l’eventuale 
invio gratuito di materiale promozionale/pubblicitario da parte di GENIALLOYD SPA e 
saranno registrati elettronicamente. Titolare del Trattamento dei Dati Personali è la 
Società GENIALLOYD ITALIA SPA – Viale Monza, 2 - 20127 Milano (MI).  

 
• In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno 

consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo a fini  
promozionali/pubblicitari scrivendo a: Servizio Privacy GENIALLOYD SPA – Viale Monza, 
2 - 20127 Milano, oppure inviando una mail a Privacy@genialloyd.it  

 
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso: 

- sito internet   
- Banner pubblicitari 
- Social Network 
- DEM e Newsletter 
- Pubblicità su giornali o altri mezzi 
 

• La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% 
prevista dall’art. 30 del D.P.R. n 600 del 29/09/73. 

 
• Il premio eventualmente non assegnato al termine della manifestazione per qualsivoglia 

motivo sarà devoluto in beneficenza alla ONLUS Associazione Italiana contro le 
Leucemie-linfomi e mieloma (AIL) -  C.f. 80102390582  
 

 
 

Milano, 14 aprile 2011 
 
 
         Per Genialloyd S.p.A. 
         Il soggetto delegato 
           Promo & Web snc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO 1 
 
 
CASO A (nessun pari merito alla posizione 30esima) 
 
Numero di riferimento 300.000           
(pari ai 2/3 della media)

Numero indicato 
nel form

Differenza vs 
numero vincitore

Numero per graduatoria 
finale 

(pari alla differenza moltiplicata per 1 se 
uguale o maggiore di zero, per -1 se 

differenza minore di zero)

Posizione finale 
in graduatoria

Partecipa a 
estrazione

Concorrente 1 300.000                0 0 1 si
Concorrente 3 300.000                0 0 2 si
Concorrente 12 300.000                0 0 3 si
Concorrente 11 290.000                10.000 10.000 4 si
Concorrente 13 310.000                -10.000 10.000 5 si
Concorrente 14 320.000                -20.000 20.000 6 si
Concorrente 10 280.000                20.000 20.000 7 si
Concorrente 15 330.000                -30.000 30.000 8 si
Concorrente 9 270.000                30.000 30.000 9 si
Concorrente 16 340.000                -40.000 40.000 10 si
Concorrente 8 260.000                40.000 40.000 11 si
Concorrente 17 350.000                -50.000 50.000 12 si
Concorrente 2 250.000                50.000 50.000 13 si
Concorrente 7 250.000                50.000 50.000 14 si
Concorrente 6 240.000                60.000 60.000 15 si
Concorrente 18 360.000                -60.000 60.000 16 si
Concorrente 19 370.000                -70.000 70.000 17 si
Concorrente 20 380.000                -80.000 80.000 18 si
Concorrente 21 390.000                -90.000 90.000 19 si
Concorrente 22 400.000                -100.000 100.000 20 si
Concorrente 23 410.000                -110.000 110.000 21 si
Concorrente 24 420.000                -120.000 120.000 22 si
Concorrente 25 430.000                -130.000 130.000 23 si
Concorrente 26 440.000                -140.000 140.000 24 si
Concorrente 27 450.000                -150.000 150.000 25 si
Concorrente 28 460.000                -160.000 160.000 26 si
Concorrente 29 470.000                -170.000 170.000 27 si
Concorrente 30 480.000                -180.000 180.000 28 si
Concorrente 31 490.000                -190.000 190.000 29 si
Concorrente 32 500.000                -200.000 200.000 30 si
Concorrente 33 510.000                -210.000 210.000 31 no
Concorrente 34 520.000                -220.000 220.000 32 no
Concorrente 35 530.000                -230.000 230.000 33 no
Concorrente 36 540.000                -240.000 240.000 34 no
Concorrente 37 550.000                -250.000 250.000 35 no
Concorrente 38 560.000                -260.000 260.000 36 no
Concorrente 39 570.000                -270.000 270.000 37 no
Concorrente 40 580.000                -280.000 280.000 38 no
Concorrente 4 100                       299.900 299.900 39 no
Concorrente 5 600.000                -300.000 300.000 40 no  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CASO B (pari merito alla posizione 30 esima) 
 
 
Numero di riferimento 300.000               
(pari ai 2/3 della media)

Numero indicato nel 
form

Differenza vs 
numero vincitore

Numero per graduatoria 
finale 

(pari alla differenza moltiplicata per 1 se 
uguale o maggiore di zero, per -1 se 

differenza minore di zero)

Posizione finale in 
graduatoria Partecipa a estrazione

Concorrente 1 300.000                      0 0 1 si
Concorrente 3 300.000                      0 0 2 si
Concorrente 12 300.000                      0 0 3 si
Concorrente 11 290.000                      10.000 10.000                                 4 si
Concorrente 13 310.000                      -10.000 10.000                                 5 si
Concorrente 14 320.000                      -20.000 20.000                                 6 si
Concorrente 10 280.000                      20.000 20.000                                 7 si
Concorrente 15 330.000                      -30.000 30.000                                 8 si
Concorrente 9 270.000                      30.000 30.000                                 9 si
Concorrente 16 340.000                      -40.000 40.000                                 10 si
Concorrente 8 260.000                      40.000 40.000                                 11 si
Concorrente 17 350.000                      -50.000 50.000                                 12 si
Concorrente 2 250.000                      50.000 50.000                                 13 si
Concorrente 7 250.000                      50.000 50.000                                 14 si
Concorrente 6 240.000                      60.000 60.000                                 15 si
Concorrente 18 360.000                      -60.000 60.000                                 16 si
Concorrente 19 370.000                      -70.000 70.000                                 17 si
Concorrente 20 380.000                      -80.000 80.000                                 18 si
Concorrente 21 390.000                      -90.000 90.000                                 19 si
Concorrente 22 400.000                      -100.000 100.000                               20 si
Concorrente 23 410.000                      -110.000 110.000                               21 si
Concorrente 24 420.000                      -120.000 120.000                               22 si
Concorrente 25 430.000                      -130.000 130.000                               23 si
Concorrente 26 440.000                      -140.000 140.000                               24 si
Concorrente 27 450.000                      -150.000 150.000                               25 si
Concorrente 28 460.000                      -160.000 160.000                               26 si
Concorrente 29 470.000                      -170.000 170.000                               27 si
Concorrente 30 480.000                      -180.000 180.000                               28 si
Concorrente 31 500.000                      -200.000 200.000                               29 da estrarre per ex-aequo
Concorrente 32 500.000                      -200.000 200.000                               30 da estrarre per ex-aequo
Concorrente 33 500.000                      -200.000 200.000                               31 da estrarre per ex-aequo
Concorrente 34 100.000                      200.000 200.000                               32 da estrarre per ex-aequo
Concorrente 35 520.000                      -220.000 220.000                               33 no
Concorrente 36 530.000                      -230.000 230.000                               34 no
Concorrente 37 540.000                      -240.000 240.000                               35 no
Concorrente 38 550.000                      -250.000 250.000                               36 no
Concorrente 39 560.000                      -260.000 260.000                               37 no
Concorrente 40 570.000                      -270.000 270.000                               38 no
Concorrente 4 100                             299.900 299.900                               39 no
Concorrente 5 600.000                      -300.000 300.000                               40 no  
 
 
In questo esempio, verrà fatta un’estrazione tra i 4 concorrenti a pari merito indicati in giallo 
(Concorrenti 31, 32, 33, 34) per definire i 2 nominativi necessari affinché la lista per 
l’estrazione finale contenga 30 nominativi 


