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1) SOGGETTO PROMOTORE

Società promotrice è ARD F.LLI RACCANELLO S.p.A. (di seguito ARD) con sede a Padova (PD), in via Prima Strada, 13 codice 

fiscale e partita IVA 02666060286.

2) AMBITO TERRITORIALE

Territorio nazionale.

3) OGGETTO DEL CONCORSO

I partecipanti dovranno realizzare degli effetti decorativi creativi su pannelli con dimensioni 50 x 70 cm, con tecniche a piacere, 

utilizzando esclusivamente prodotti vernicianti ARD.

4) DURATA DEL CONCORSO

Il concorso avrà durata dal 20 giugno al 30 novembre 2019.

5) DESTINATARI DEL CONCORSO

I destinatari del concorso sono tutti consumatori finali maggiorenni all’atto della partecipazione domiciliati in Italia.

Sono esclusi i dipendenti e agenti ARD.

6) ISCRIZIONE

L’iscrizione potrà essere effettuata a partire dal 25 giugno 2019 e fino al 31 agosto 2019 mediante l’utilizzo dell’apposito 

modulo reperibile nel sito ARD che si appoggia su un server sito in Italia.

7) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Ogni partecipante potrà spedire a partire dal 25 giugno 2019 e fino al 15 ottobre 2019 all’indirizzo mail contest@ard-raccanel-

lo.it fino a un massimo di 3 fotografie ad alta risoluzione dell’applicazione realizzata ( jpg - png - pdf )

8) PREMI MESSI IN PALIO

I premi messi in palio sono i seguenti:

- Numero 20 set di prodotti decorativi prodotti e commercializzati da ARD del valore indicativo cadauno di euro 

378,00;

- Numero 20 zaini tecnici commercializzati da ARD del valore di indicativo cadauno di euro 30,00;

- Telefono cellulare iPhone XS 256 GB del valore indicativo di euro 1.359,00;

- Numero 1 televisore LG 60” del valore indicativo di euro 790,00;

- Numero 1 Play Station Sony PS 4 1TB del valore indicativo di euro 409,00.

I valori esposti devono intendersi IVA compresa.

9) MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI

Entro il 31 ottobre 2019 un’apposita giuria composta da:

- Amministratore Delegato dott. Luigi Gorza

- Responsabile marketing dott. Marco Canciani

- Direttore tecnico sig. Andrea Bagante

- Responsabile Servizio Assistenza Tecnica geom. Sergio Stefanini

- Social Media Manager dott. Luca Volpato

alla presenza del Funzionario Delegato dal Responsabile della Tutela della Fede della Pubblica della Camera di Commercio di 

Padova decreterà a maggioranza le migliori venti applicazioni considerando sia gli aspetti tecnici che decorativo/artistici.

La Giuria individuerà altresì tre riserve.

La Giuria si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere le applicazioni e le foto che non saranno in linea con i requisiti.

La Giuria individuerà quindi con i medesimi criteri le migliori tre applicazioni tra le venti selezionate.

Le tre applicazioni saranno inserite nel sito  ARD al fine di essere sottoposte a votazione da parte degli utenti.

La votazione potrà essere effettuata utilizzando l’apposita sezione del sito ARD dove gli utenti dovranno prima fornire i propri 

dati e quindi dare il consenso al trattamento degli stessi ai sensi del regolamento europeo 679/2016  ( GDPR ).

La votazione da parte degli utenti si concluderà il 9 novembre 2019.

Il 10 novembre 2019 la Giuria con la presenza del Funzionario Delegato della Camera di Commercio di Padova individuerà i 

primi tre classificati sulla base dei voti espressi dagli utenti .

I venti partecipanti selezionati così come i primi tre classificati verranno contattati tramite l’e-mail comunicata al momento 

dell’iscrizione.

I nominativi dei vincitori saranno indicati altresì nella pagina Facebook ARD.

10) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI

I venti nominativi dei vincitori individuati dalla giuria interna tra cui i tre nominativi votati dagli utenti tramite l’apposita sezione 

del sito internet verranno invitati a un evento celebrativo da tenersi presso lo Showroom ARD di Padova entro la seconda 

metà del mese di novembre 2019.

Il giorno esatto verrà comunicato a ognuno con e-mail e preavviso di almeno sette giorni.

In tale sede e in presenza del funzionario delegato della Camera di Commercio di Padova verranno consegnati i premi:

- A ognuno dei venti vincitori verrà consegnato un set di prodotti decorativi ed uno zaino tecnico.

- Ai tre vincitori designati dagli utenti Facebook:

o Al primo classificato verrà consegnato il telefono cellulare iPhone XS 256 GB

o Al secondo classificato verrà consegnato il televisore LG 60”

o Al terzo classificato verrà consegnata la consolle Play Station Sony PS 4 1TB

In caso di impossibilità a partecipare all’evento, da comunicarsi da parte del vincitore entro cinque giorni dalla data stabilita, 

ARD provvederà ad  inviare il premio per corriere .

11) GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE

La partecipazione del concorso è gratuita.

12) PUBBLICITA’ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO

ARD comunicherà il concorso attraverso la pagina social Facebook .

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

Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito aziendale.

13) RIVALSA

ARD non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 DPR 600/73 e si fa carico del relativo 

onere tributario.

14) GARANZIE E ADEMPIMENTI

La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà in presenza del Funzionario delegato dal Responsabi-

le della Tutela della Fede Pubblica della Camera di Commercio di Padova.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 viene prestata fidejussione bancaria a garanzia 

dell’intero montepremi.

Il presente Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 

1/3

marzo 2002, n. 1/ AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.

La partecipazione al presente concorso comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 

clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato del Premio in Palio.

15) ONLUS BENEFICIARIA

I premi non richiesti e non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’associazione NOI E IL CANCRO – 

VOLONTA’ DI VIVERE   via Matteotti n. 27  35137 Padova, c.f. e p.i. 80040220289

16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I partecipanti al momento dell’iscrizione dovranno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 c. 2 del regolamento europeo 

679/2016 (GDPR) prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali fermo il diritto di revoca.

Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedisce la partecipazione al concorso.

17) DICHIARAZIONE

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la società promotrice.

LA SOCIETA’ PROMOTRICE

ARD F.LLI RACCANELLO S.P.A.

L’Amministratore Delegato

Ilaria Raccanello



1) SOGGETTO PROMOTORE

Società promotrice è ARD F.LLI RACCANELLO S.p.A. (di seguito ARD) con sede a Padova (PD), in via Prima Strada, 13 codice 

fiscale e partita IVA 02666060286.

2) AMBITO TERRITORIALE

Territorio nazionale.

3) OGGETTO DEL CONCORSO

I partecipanti dovranno realizzare degli effetti decorativi creativi su pannelli con dimensioni 50 x 70 cm, con tecniche a piacere, 

utilizzando esclusivamente prodotti vernicianti ARD.

4) DURATA DEL CONCORSO

Il concorso avrà durata dal 20 giugno al 30 novembre 2019.

5) DESTINATARI DEL CONCORSO

I destinatari del concorso sono tutti consumatori finali maggiorenni all’atto della partecipazione domiciliati in Italia.

Sono esclusi i dipendenti e agenti ARD.

6) ISCRIZIONE

L’iscrizione potrà essere effettuata a partire dal 25 giugno 2019 e fino al 31 agosto 2019 mediante l’utilizzo dell’apposito 

modulo reperibile nel sito ARD che si appoggia su un server sito in Italia.

7) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Ogni partecipante potrà spedire a partire dal 25 giugno 2019 e fino al 15 ottobre 2019 all’indirizzo mail contest@ard-raccanel-

lo.it fino a un massimo di 3 fotografie ad alta risoluzione dell’applicazione realizzata ( jpg - png - pdf )

8) PREMI MESSI IN PALIO

I premi messi in palio sono i seguenti:

- Numero 20 set di prodotti decorativi prodotti e commercializzati da ARD del valore indicativo cadauno di euro 

378,00;

- Numero 20 zaini tecnici commercializzati da ARD del valore di indicativo cadauno di euro 30,00;

- Telefono cellulare iPhone XS 256 GB del valore indicativo di euro 1.359,00;

- Numero 1 televisore LG 60” del valore indicativo di euro 790,00;

- Numero 1 Play Station Sony PS 4 1TB del valore indicativo di euro 409,00.

I valori esposti devono intendersi IVA compresa.

9) MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI

Entro il 31 ottobre 2019 un’apposita giuria composta da:

- Amministratore Delegato dott. Luigi Gorza

- Responsabile marketing dott. Marco Canciani

- Direttore tecnico sig. Andrea Bagante

- Responsabile Servizio Assistenza Tecnica geom. Sergio Stefanini

- Social Media Manager dott. Luca Volpato

alla presenza del Funzionario Delegato dal Responsabile della Tutela della Fede della Pubblica della Camera di Commercio di 

Padova decreterà a maggioranza le migliori venti applicazioni considerando sia gli aspetti tecnici che decorativo/artistici.

La Giuria individuerà altresì tre riserve.

La Giuria si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere le applicazioni e le foto che non saranno in linea con i requisiti.

La Giuria individuerà quindi con i medesimi criteri le migliori tre applicazioni tra le venti selezionate.

Le tre applicazioni saranno inserite nel sito  ARD al fine di essere sottoposte a votazione da parte degli utenti.

La votazione potrà essere effettuata utilizzando l’apposita sezione del sito ARD dove gli utenti dovranno prima fornire i propri 

dati e quindi dare il consenso al trattamento degli stessi ai sensi del regolamento europeo 679/2016  ( GDPR ).

La votazione da parte degli utenti si concluderà il 9 novembre 2019.

Il 10 novembre 2019 la Giuria con la presenza del Funzionario Delegato della Camera di Commercio di Padova individuerà i 

primi tre classificati sulla base dei voti espressi dagli utenti .

I venti partecipanti selezionati così come i primi tre classificati verranno contattati tramite l’e-mail comunicata al momento 

dell’iscrizione.

I nominativi dei vincitori saranno indicati altresì nella pagina Facebook ARD.

10) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI

I venti nominativi dei vincitori individuati dalla giuria interna tra cui i tre nominativi votati dagli utenti tramite l’apposita sezione 

del sito internet verranno invitati a un evento celebrativo da tenersi presso lo Showroom ARD di Padova entro la seconda 

metà del mese di novembre 2019.

Il giorno esatto verrà comunicato a ognuno con e-mail e preavviso di almeno sette giorni.

In tale sede e in presenza del funzionario delegato della Camera di Commercio di Padova verranno consegnati i premi:

- A ognuno dei venti vincitori verrà consegnato un set di prodotti decorativi ed uno zaino tecnico.

- Ai tre vincitori designati dagli utenti Facebook:

o Al primo classificato verrà consegnato il telefono cellulare iPhone XS 256 GB

o Al secondo classificato verrà consegnato il televisore LG 60”

o Al terzo classificato verrà consegnata la consolle Play Station Sony PS 4 1TB

In caso di impossibilità a partecipare all’evento, da comunicarsi da parte del vincitore entro cinque giorni dalla data stabilita, 

ARD provvederà ad  inviare il premio per corriere .

11) GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE

La partecipazione del concorso è gratuita.

12) PUBBLICITA’ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO

ARD comunicherà il concorso attraverso la pagina social Facebook .

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

Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito aziendale.

13) RIVALSA

ARD non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 DPR 600/73 e si fa carico del relativo 

onere tributario.

14) GARANZIE E ADEMPIMENTI

La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà in presenza del Funzionario delegato dal Responsabi-

le della Tutela della Fede Pubblica della Camera di Commercio di Padova.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 viene prestata fidejussione bancaria a garanzia 

dell’intero montepremi.

Il presente Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 

2/3

marzo 2002, n. 1/ AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.

La partecipazione al presente concorso comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 

clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato del Premio in Palio.

15) ONLUS BENEFICIARIA

I premi non richiesti e non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’associazione NOI E IL CANCRO – 

VOLONTA’ DI VIVERE   via Matteotti n. 27  35137 Padova, c.f. e p.i. 80040220289

16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I partecipanti al momento dell’iscrizione dovranno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 c. 2 del regolamento europeo 

679/2016 (GDPR) prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali fermo il diritto di revoca.

Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedisce la partecipazione al concorso.

17) DICHIARAZIONE

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la società promotrice.

LA SOCIETA’ PROMOTRICE

ARD F.LLI RACCANELLO S.P.A.

L’Amministratore Delegato

Ilaria Raccanello



1) SOGGETTO PROMOTORE

Società promotrice è ARD F.LLI RACCANELLO S.p.A. (di seguito ARD) con sede a Padova (PD), in via Prima Strada, 13 codice 

fiscale e partita IVA 02666060286.

2) AMBITO TERRITORIALE

Territorio nazionale.

3) OGGETTO DEL CONCORSO

I partecipanti dovranno realizzare degli effetti decorativi creativi su pannelli con dimensioni 50 x 70 cm, con tecniche a piacere, 

utilizzando esclusivamente prodotti vernicianti ARD.

4) DURATA DEL CONCORSO

Il concorso avrà durata dal 20 giugno al 30 novembre 2019.

5) DESTINATARI DEL CONCORSO

I destinatari del concorso sono tutti consumatori finali maggiorenni all’atto della partecipazione domiciliati in Italia.

Sono esclusi i dipendenti e agenti ARD.

6) ISCRIZIONE

L’iscrizione potrà essere effettuata a partire dal 25 giugno 2019 e fino al 31 agosto 2019 mediante l’utilizzo dell’apposito 

modulo reperibile nel sito ARD che si appoggia su un server sito in Italia.

7) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Ogni partecipante potrà spedire a partire dal 25 giugno 2019 e fino al 15 ottobre 2019 all’indirizzo mail contest@ard-raccanel-

lo.it fino a un massimo di 3 fotografie ad alta risoluzione dell’applicazione realizzata ( jpg - png - pdf )

8) PREMI MESSI IN PALIO

I premi messi in palio sono i seguenti:

- Numero 20 set di prodotti decorativi prodotti e commercializzati da ARD del valore indicativo cadauno di euro 

378,00;

- Numero 20 zaini tecnici commercializzati da ARD del valore di indicativo cadauno di euro 30,00;

- Telefono cellulare iPhone XS 256 GB del valore indicativo di euro 1.359,00;

- Numero 1 televisore LG 60” del valore indicativo di euro 790,00;

- Numero 1 Play Station Sony PS 4 1TB del valore indicativo di euro 409,00.

I valori esposti devono intendersi IVA compresa.

9) MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI

Entro il 31 ottobre 2019 un’apposita giuria composta da:

- Amministratore Delegato dott. Luigi Gorza

- Responsabile marketing dott. Marco Canciani

- Direttore tecnico sig. Andrea Bagante

- Responsabile Servizio Assistenza Tecnica geom. Sergio Stefanini

- Social Media Manager dott. Luca Volpato

alla presenza del Funzionario Delegato dal Responsabile della Tutela della Fede della Pubblica della Camera di Commercio di 

Padova decreterà a maggioranza le migliori venti applicazioni considerando sia gli aspetti tecnici che decorativo/artistici.

La Giuria individuerà altresì tre riserve.

La Giuria si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere le applicazioni e le foto che non saranno in linea con i requisiti.

La Giuria individuerà quindi con i medesimi criteri le migliori tre applicazioni tra le venti selezionate.

Le tre applicazioni saranno inserite nel sito  ARD al fine di essere sottoposte a votazione da parte degli utenti.

La votazione potrà essere effettuata utilizzando l’apposita sezione del sito ARD dove gli utenti dovranno prima fornire i propri 

dati e quindi dare il consenso al trattamento degli stessi ai sensi del regolamento europeo 679/2016  ( GDPR ).

La votazione da parte degli utenti si concluderà il 9 novembre 2019.

Il 10 novembre 2019 la Giuria con la presenza del Funzionario Delegato della Camera di Commercio di Padova individuerà i 

primi tre classificati sulla base dei voti espressi dagli utenti .

I venti partecipanti selezionati così come i primi tre classificati verranno contattati tramite l’e-mail comunicata al momento 

dell’iscrizione.

I nominativi dei vincitori saranno indicati altresì nella pagina Facebook ARD.

10) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI

I venti nominativi dei vincitori individuati dalla giuria interna tra cui i tre nominativi votati dagli utenti tramite l’apposita sezione 

del sito internet verranno invitati a un evento celebrativo da tenersi presso lo Showroom ARD di Padova entro la seconda 

metà del mese di novembre 2019.

Il giorno esatto verrà comunicato a ognuno con e-mail e preavviso di almeno sette giorni.

In tale sede e in presenza del funzionario delegato della Camera di Commercio di Padova verranno consegnati i premi:

- A ognuno dei venti vincitori verrà consegnato un set di prodotti decorativi ed uno zaino tecnico.

- Ai tre vincitori designati dagli utenti Facebook:

o Al primo classificato verrà consegnato il telefono cellulare iPhone XS 256 GB

o Al secondo classificato verrà consegnato il televisore LG 60”

o Al terzo classificato verrà consegnata la consolle Play Station Sony PS 4 1TB

In caso di impossibilità a partecipare all’evento, da comunicarsi da parte del vincitore entro cinque giorni dalla data stabilita, 

ARD provvederà ad  inviare il premio per corriere .

11) GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE

La partecipazione del concorso è gratuita.

12) PUBBLICITA’ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO

ARD comunicherà il concorso attraverso la pagina social Facebook .

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

Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito aziendale.

13) RIVALSA

ARD non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 DPR 600/73 e si fa carico del relativo 

onere tributario.

14) GARANZIE E ADEMPIMENTI

La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà in presenza del Funzionario delegato dal Responsabi-

le della Tutela della Fede Pubblica della Camera di Commercio di Padova.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 viene prestata fidejussione bancaria a garanzia 

dell’intero montepremi.

Il presente Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 

3/3

marzo 2002, n. 1/ AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.

La partecipazione al presente concorso comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 

clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato del Premio in Palio.

15) ONLUS BENEFICIARIA

I premi non richiesti e non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’associazione NOI E IL CANCRO – 

VOLONTA’ DI VIVERE   via Matteotti n. 27  35137 Padova, c.f. e p.i. 80040220289

16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I partecipanti al momento dell’iscrizione dovranno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 c. 2 del regolamento europeo 

679/2016 (GDPR) prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali fermo il diritto di revoca.

Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedisce la partecipazione al concorso.

17) DICHIARAZIONE

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la società promotrice.

LA SOCIETA’ PROMOTRICE

ARD F.LLI RACCANELLO S.P.A.

L’Amministratore Delegato

Ilaria Raccanello


