
La società CSE ITALIA SRL con sede legale Verona 37135, via del Perlar, 37/b titolare del progetto CUCCIOLI 
AMORI,  seconda edizione, iniziativa libera e gratuita rivolta alle scuole primarie di tutta Italia,  si pone l’obiettivo 
di formare, in modo ludico e creativo, le nuove generazioni a sviluppare un rapporto corretto e consapevole con gli 
animali da compagnia.

Territorio: Italia.

Destinatari: L’iniziativa è rivolta  alle famiglie che si registrano individualmente su  www.cuccioliamori.it alla sezione 
CONCORSO a partire dal 31 OTTOBRE 2016

TERMINE COMPILAZIONE SONDAGGIO: 31 MAGGIO 2017

TERMINE PER ESTRAZIONE VINCITORI: Entro 30 GIUGNO 2017   alla presenza di un notaio o funzionario 
camerale territorialmente competente.

Modalità di partecipazione

L’utente privato, di maggiore età, puo’ accedere alle sezione CONCORSO su www.cuccioliamori.it, compilare il form 
di registrazione on line in ogni sua parte, e quindi accedere al Sondaggio consistente in alcune domande a risposta 
multipla. L’utente dovrà spuntare per ciascuna domanda la risposta a lui piu’ idonea.

La compilazione del Sondaggio on line dà diritto a partecipare automaticamente al concorso a premi ad estrazione 
finale. Le risposte al sondaggio sono ininfluenti ai fini dell’estrazione.

Natura e valore dei premi riservati alle famiglie

Tra tutti gli utenti che compileranno entro il 31 MAGGIO 2017 il sondaggio on line saranno sorteggiati 2 nominativi, 
piu’ 2 riserve, che vinceranno i seguenti premi:

1° PREMIO

A) “Ricca fornitura di snack e biscotti per i nostri amici a quattro zampe”  CARGILL

- Biscotti sono 4 tipi diiversi ma hanno lo stesso prezzo al pubblico di € 3,5 alla confezione da 500g 

- Dental Smile per cani di media/grossa taglia € 2,8 alla confezione da 180gx7pezzi 

- DentalSmile Mini per cani di piccola taglia € 2,4 alla confezione di 120gx7 pezzi 

- Rettalgolosi al manzo per cani di tutte le taglie € 2,1 alla confezione di 200gx20 pezzi 

- Golostick al pollo per cani di tutte le taglie € 2,1 alla confezione di 200gx20 pezzi 

Valore di 200 euro IVA INCLUSA 

B) 1 KIT DI BENVENUTO WASH DOG 

Valore di 50 euro IVA INCLUSA 

C) 2 CARD VIVIPARCHI 

Valore di 46 euro IVA INCLUSA 
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2° PREMIO

A) “Ricca fornitura di snack e biscotti per i nostri amici a quattro zampe”  CARGILL

- Biscotti sono 4 tipi diiversi ma hanno lo stesso prezzo al pubblico di € 3,5 alla confezione da 500g 

- Dental Smile per cani di media/grossa taglia € 2,8 alla confezione da 180gx7pezzi 

- DentalSmile Mini per cani di piccola taglia € 2,4 alla confezione di 120gx7 pezzi 

- Rettalgolosi al manzo per cani di tutte le taglie € 2,1 alla confezione di 200gx20 pezzi 

- Golostick al pollo per cani di tutte le taglie € 2,1 alla confezione di 200gx20 pezzi 

Valore di 200 euro IVA INCLUSA 

B) 1 KIT DI BENVENUTO WASH DOG 

Valore di 50 euro IVA INCLUSA 

C) 2 CARD VIVIPARCHI 

Valore di 46 euro IVA INCLUSA 

Il totale montepremi sarà pertanto di  Euro 592 ( iva inclusa) 

I premi non sono cumulabili.

I prodotti in premio saranno consegnati entro il termine di 180 giorni dalla data di conclusione del Concorso, come 
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001.

I vincitori saranno contattati tramite email ai recapiti da loro stessi indicati nel form di registrazione on line. I vincitori 
dovranno rispondere alla email con la formale accettazione del premio, entro e non oltre 10 giorni dalla data di 
ricezione della email, allegando copia di documento identificativo in corso di validità.

In caso di vincitori non rintracciabili e/o di mancato invio da parte del vincitore del modulo di accettazione del premio 
entro il termine stabilito e/o di revoca del premio assegnato al vincitore per insussistenza dei requisiti essenziali per la 
partecipazione al Concorso, subentreranno i nominativi come riserve.

Non sarà possibile richiedere la sostituzione dei premi suddetti con altri premi di analogo valore né tanto meno 
lasciare i premi in conto vendita. 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti a: 

GISPEV  Gruppo Italiano Studio Pediatria Veterinaria 
P.zza Vittorio Veneto 3  

10078 Venaria Reale TO 
codice fiscale 97653530010

Regolamento

Il regolamento completo del concorso sarà consultabile sul sito www.cuccioliamori.it

Rivalsa

CSE ITALIA Srl rinuncia alla rivalsa nei confronti dei vincitori della ritenuta alla fonte a titolo di imposta. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto della normativa in materia.

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.
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