
 

Regolamento concorso Instagram “Scatta e vinci il tuo gioiello”  
 

 

 

1. Società promotrice   
 

D.I.P. Diffusione Italiana Preziosi S.p.A. - Via Commerciale 29  35010 - Fratte di Santa 
Giustina in Colle (PD) C.F.:00249520255 - P.IVA: 01757100282 
 

2. Tipologia della manifestazione a premio  
 
Concorso a premio denominato “Scatta e vinci il tuo gioiello”. 
 
2. Modalità di partecipazione al concorso 
 

Segui il profilo @bluespiritgioielli, fotografa il/i gioiello/i acquistato/i all'interno dei punti 
vendita ad insegna Bluespirit e posta una o più foto sul tuo profilo Instagram con l’hashtag 
#bluespiritgioielli o con la mention a @bluespiritgioielli entro la mezzanotte del 03 Giugno 
2018. 
 

Gli autori delle tre foto che otterranno il maggior numero di "Mi piace" tra tutte quelle 
pubblicate secondo le modalità sopra indicate, otterranno in premio un bracciale Bluespirit 
del valore di 39,00 € 
 

4. Periodo di svolgimento 
 

Saranno considerate valide le foto postate su Instagram a partire dal 03/05/2018 fino alle 
ore 24.00 del giorno 03/06/2018. 
 

5. Descrizione dei premi 
 

N. 3 bracciali in Argento 925‰ Bluespirit appartenente alla collezione "Giotto" del valore 
di Euro 39,00 cad. (iva inclusa). Il premio per ogni vincitore è unico e può essere ritirato 
presso il punto vendita Bluespirit più comodo al cliente. Al momento del ritiro il vincitore 
dovrà mostrare, alla persona incaricata, un documento di identità per il riconoscimento o 
dimostrare di essere il possessore del profilo Instagram vincitore del concorso. 
 
TOTALE MONTEPREMI: 117,00 € (iva inclusa) 
 

6. Partecipanti aventi diritto 
 

Tutti gli utenti privati maggiorenni iscritti al programma Fidelity Bluespirit Gioielli, ed 
aventi un account Instagram privato. 



(I clienti che volessero partecipare non ancora iscritti al programma Fidelity, potranno 
effettuare l'iscrizione al momento dell'acquisto). 
 
7. Esclusione dei partecipanti 
 

Non possono partecipare alla promozione: 
- i soggetti minori di anni 18 
- pagine di ditte, gruppi o chiunque non sia un privato 
- partecipanti al concorso con due profili Instagram 
- dipendenti della Società Promotrice. 
 

 

8. Estrazione finale 
 

I vincitori saranno gli autori delle tre foto che otterranno il maggior numero di "Mi piace" 
tra tutte quelle pubblicate. Dopo l’estrazione i nomi dei vincitori verranno comunicati 
pubblicamente tramite un apposito post sulla pagina Instagram ufficiale di Bluespirit, e 
privatamente tramite mail e/o telefono. 
 
9 .Premi rifiutati, non richiesti o non assegnati 

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi 
da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS AVSI Via Legnone 4 20158 Milano C. F. 
81017180407. Mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice. 

10. Generale 
 

Il concorso è creato e gestito unicamente da D.I.P. Diffusione Italiana Preziosi S.p.A.e non 
dagli organizzatori di Instagram; ogni partecipante accetta le condizioni del presente 
regolamento. 
 

Non sono richiesti pagamenti di nessun tipo per partecipare e vincere il concorso in essere. 
Ogni utente che partecipa al concorso solleva gli organizzatori da ogni responsabilità e 
quindi rinuncia a qualsiasi azione legale nei confronti degli organizzatori. 
 

Il premio non è convertibile in denaro né dà diritto a resto. In caso di smarrimento non 
verrà sostituito o rimborsato. Nel caso in cui il vincitore non possedesse i requisiti per 
godere del premio, perderà il diritto all’ottenimento. 
 

Il vincitore che non provvedesse al ritiro del premio vinto entro il termine descritto (30 gg 
dalla data della comunicazione al cliente tramite mail e/o telefono) non potrà rifarsi sulla 
ditta per risarcimento o proroga di dato termine. 
 

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto 
con il vincitore. 
 
       D.I.P. Diffusione Italiana Preziosi S.p.A. 


