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Regolamento concorsuale AMICI IN FIORE quarta edizione 

“CON AMICI IN FIORE PREMIAMO LA SCUOLA” 
 
 
Soggetto Promotore 
INTERFLORA ITALIA SPA – con sede legale in Roma, Via Giacomo Dina n. 36, C.F. e P. Iva 
08998971009. 
 
Soggetto delegato 
NEWAYS Srls -  con sede legale in Via Colombare n.44 a Sirmione ( BS ) e sede operativa a Verona ( VR), Via 
del Perlar 37/b,  P. Iva 03742600988 
 
Premessa 
Amici in Fiore è un progetto educational che si sviluppa nelle scuole dell’infanzia e primarie d’Italia che 
consente agli alunni di scoprire il piacere della coltura e il significato di Fiori e Piante, favorendo 
atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi della diversità e della natura. 
Amici in Fiore prevede anche un concorso a premi con estrazione finale riservato alle famiglie e utenti in 
generale che acquistano sul sito interflora.it. Chi partecipa al concorso può far vincere anche la scuola 
abbinata. 
 
Tipologia della manifestazione 
Concorso a Premio ad estrazione finale 
 
Periodo di svolgimento 
Dal 15 dicembre 2017 al 31 maggio 2018. Estrazione finale entro il 30 giugno 2018. 
 
Area di svolgimento della promozione 
Territorio nazionale 
 
Destinatari 
 L’iniziativa è rivolta  alle famiglie/utenti che acquistano fiori e piante sul sito  www.interflora.it e e 
inseriscono un codice identificativo della scuola di interesse. 
I codici scuola sono presenti sul sito amicinfiore.it nella sezione SCUOLE ADERENTI e CODICI CONCORSO. 
 
Modalità di partecipazione 
L’utente puo’  partecipare al CONCORSO A PREMI seguendo questi step: 
1. L’utente cerca il codice della scuola su www.amicinfiore.it nella sezione SCUOLE ADERENTI e CODICI 

CONCORSO    
2. Sul sito www.interflora.it sceglie il regalo floreale e inserisce il codice della scuola nello spazio 

“Promozioni e Convenzioni” sulla pagina di pagamento. 
 
Per concludere l’utente potrà caricare la fotografia del Fiore/Pianta acquistata  sul sito amicinfiore.it  nella 
sezione MY FLOWERS. 
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On line nella sezione MY FLOWERS saranno pubblicate solo l’immagine del Fiore/Pianta acquistato 
dall’utente, l’eventuale Commento e Nickname del partecipante ( nessun dato personale sarà pubblicato in 
quanto saranno trattati in conformità alla vigente normativa sulla privacy ) 
 
 
 
Vincitori e Premi  
Verranno  estratti n. 2 (due) nominativi più 2 ( due)  nominativi riserve tra tutti gli acquirenti sul sito 
interflora.it con rispettivi codici scuola abbinati. 

I nominati delle riserve verranno contattati in ordine di estrazione qualora i vincitori dei premi finali non 
fossero in regola con i termini indicati nel presente regolamento. 

I nominativi estratti faranno vincere automaticamente anche le rispettive Scuole a cui fanno riferimento 
i codici scuola inseriti in fase di acquisto sul sito interflora.it  

L’estrazione sarà effettuata entro il 30  giugno 2018 dal file di Interflora Italia riportante i nominativi dei 
clienti che hanno acquistato con codice scuola. 

I vincitori saranno in totale 4 nel dettaglio:  

N.2 vincitori per la categoria UTENTI.  
Ciascun nominativo vincerà i seguenti premi:  
 
> N.1  Cofanetto Boscolo Gift PASSION IN FAMIGLIA Relax e divertimento per tutti  
del valore di indicativo di 402 Euro  

> N.1   iPad del valore indicativo di circa 850 Euro   
 
N.2 vincitori per la categoria SCUOLA.  
Ciascuna Scuola vincerà i seguenti premi:  
 
> N.1  Lavagna LIM per la scuola del valore indicativo di 1.500 euro  

> N.2 Voucher Interflora per  2 Insegnante/Dirigente Scolastico del valore di 150 euro  

 
 
Montepremi 
Totale montepremi presunto Euro 5.804  ( incluso iva)   

http://www.boscologift.com/cofanetto/vv999iaw5-famiglia


 

 

 

 
3 

 
Dichiarazioni 
Tutte le fasi di assegnazione del premio avverranno alla presenza di un notaio o del responsabile della 
tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, 
n. 430). 
 

Termine di consegna dei premi 
I vincitori saranno contattati dal soggetto delegato dal Promotore ai recapiti  indicati nel form di 
registrazione on line / acquisto presenti su interflora.it. 
 I vincitori dovranno rispondere al messaggio con la formale accettazione del premio, entro e non oltre 10 
giorni dalla data di ricezione della email, con allegato una copia di documento identificativo in corso di 
validità. 
 In caso di vincitori non rintracciabili e/o di mancato invio da parte del vincitore del messaggio 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 
individuati come riserve, nell’ordine stesso definito. 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo. Il vincitore non puo’ richiedere alcuna indennità in seguito a danni 
conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio. 

Il premio verrà consegnato entro breve termine e comunque non oltre i 180 giorni dal termine del 
concorso. 

 
Modalità di partecipazione al concorso a premio 
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 partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano 
rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento. 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla 
stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in 
maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi 
dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società, o terze parti 
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini 
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. 

Sono esclusi, pertanto non possono partecipare all’iniziativa, i minorenni ed i dipendenti e collaboratori 
della società promotrice e delegata. 
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Premi non assegnati 
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti a:  

Legambiente  Onlus   

Via Salaria 403,  

00199 Roma   

Cod. Fiscale 80458470582 - P. Iva 02143941009 

 
Comunicazione 
I messaggi pubblicitari che comunicano l’operazione a premi ai destinatari della stessa sono coerenti con il 
presente regolamento. 
 
Regolamento 
Il regolamento completo del concorso sarà consultabile sul sito www.amicinfiore.it > Concorso Famiglie “ 
CON AMICI IN FIORE PREMIAMO LA SCUOLA” e sul sito www.interflora.it 
 
Rivalsa 
La Società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. 
n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 
 
Dati Personali 
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003. 

http://www.amicinfiore.it/

