
1 
 

REGOLAMENTO	CONCORSO	A	PREMIO	DENOMINATO	
“IDEE	&	VANTAGGI	”	

	
La	sottoscritta	Società	POLIGRAFICI	EDITORIALE	SpA	con	sede	in	Bologna		Via	E.Mattei	n.	
106	al	fine	di	incentivare	la	vendita	e	la	conoscenza	dei	propri	quotidiani	(QN	IL	RESTO	DEL	
CARLINO,	LA	NAZIONE,	IL	GIORNO)			intende	indire	il	sotto	specificato	concorso	a	premio:	
	
PERIODO:		 	 	 	 	 	 dal	30/11/2014	al		30/01/2015		
	
ESTRAZIONI:		 	 	 	 	 	il	27/02/2015	
	
TERMINE	CONSEGNA	PREMI:		 	 	 180	giorni	dalla		chiusura	del	concorso	
	
AREA:		 	 	 territorio	nazionale,	Repubblica	di	San		

	 	 Marino		
	
DESTINATARI:																													 						 lettori	dei	propri	quotidiani		
	
PRODOTTI	PROMOZIONATI:	 quotidiani:	 QN	 IL	 RESTO	 DEL	 CARLINO,	 LA	

NAZIONE,	IL	GIORNO	
	
MONTEPREMI	complessivo	PRESUNTO:		 	€	 100.000,00 valore della fideiussione a 

copertura  di tutti gli step di gioco 	
	

MECCANICA	OPERATIVA	
Premessa:		
	
E’	 intendimento	 della	 Società	 POLIGRAFICI	 EDITORIALE	 SpA,	 proprietaria	 dei	 quotidiani	
sopra	indicati,		mettere	in	atto	un	concorso	a	premio	che	prevede	un	certo	numero	di		step	di	
gioco;	 	per	ciascuno	step		di	gioco	verranno	messi	a	disposizione		dei	premi	che	verranno	di	
volta	in	volta		identificati	e	comunicati	ai	partecipanti	in	maniera	idonea	ed	in	tempo	utile.	
Sarà	 cura	 	 della	 società	 promotrice	 provvedere	 a	 dare	 comunicazione	 in	modo	 tempestivo,	
comunicando	per	ciascuno	step	di	gioco	il	dettaglio	dei	premi	messi		a	disposizione	dei	lettori	
partecipanti,	il	loro	valore	ed	il	periodo	di	svolgimento	nonché	data	e	ora	di	partecipazione.	
	
Si	prevede	che	il	montepremi	complessivo	relativo	all’intero	concorso,		ammonti	ad	€	100.000	
	
La	società	istante		ha	provveduto		quindi	alla	costituzione	di	una	cauzione	di		a	garanzia		della	
copertura	totale	dei	premi	che	verranno	di	volta	in	volta		comunicati,	e	ad	integrare	la	stessa	
qualora	il	montepremi	dovesse	eccedere	il	previsto.		
	
In	data	30/11/2014,	sui	quotidiani	QN	IL	RESTO	DEL	CARLINO,	LA	NAZIONE,	IL	GIORNO	sarà	
pubblicata	una	pagina	informativa	recante	le	modalità	di	partecipazione	al	presente	concorso			
e	sarà	pubblicata	 	una	cartolina	di	raccolta	bollini	per	partecipare	ad	un’estrazione	di	premi	
finale.	
	
	
Tutti	 i	giorni	di	promozione	24	ore	su	24	(tutti	 i	giorni	della	settimana	compresi	 i	 festivi)	a	
partire	dal	giorno	30/11/2014	e	comunque	fino	alle	ore	23.59	del	30/01/2015,	i	destinatari	
della	 promozione	 e	 cioè	 gli	 acquirenti	 	 dei	 quotidiani	 promozionati	 verranno	 invitati	 a	
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collegarsi	 al	 sito	 www.quotidiano.net	 in	 un’apposita	 area	 dedicata	 per	 effettuare	 la	
registrazione	al	presente	concorso.		
	
Per	effettuare	l'iscrizione	al	concorso	i	lettori	devono	innanzitutto	registrarsi	a	Quotidiano.net	
inserendo	i	seguenti	dati	obbligatori:	
‐	email	
‐	sesso	
‐	provincia	
‐	data	di	nascita.	
Una	volta	iscritti	a	Quotidiano.net	riceveranno	via	email	user	e	pwd	con	cui	accedere	all'area	
Idee	&	Vantaggi	dove	completare	la	propria	registrazione	al	concorso	inserendo	nome,	cognome	
e	telefono	e	rilasciando	il	consenso	al	trattamento	dei	propri	dati	personali	ai	sensi	del	Dlgs.	
196/2003,	(e	separatamente	per	l’iscrizione		al	Club	Idee	&	Vantaggi	e	per	ricevere	messaggi	
promozionali).	
Il	singolo	utente/lettore	potrà	registrarsi	al	concorso	una	volta	sola		Sarà	effettuato	un	
controllo	sui	campi	nome,	cognome,	telefono	per	impedire	registrazioni	multiple.	Non	sarà	
possibile	modificare	il	telefono	in	seguito	alla	registrazione.	
	
A	registrazione	avvenuta		l’utente	riceverà	una	username	e	una	password	da	utilizzare		per	gli	
accessi	futuri	in	occasione	della	partecipazione		durante	i	singoli	step	di	gioco.	
		
	

	STEP	DI	GIOCO/EVENTI	
	
Durante	 l’intero	 periodo	 di	 gioco	 	 sarà	 cura	 	 della	 società	 promotrice	provvedere	 a	dare	
comunicazione	 al	 Ministero	 dello	 Sviluppo	 Economico	 in	 modo	 tempestivo,	
comunicando	per	ciascuno	step	di	gioco	la	data	di	pubblicazione		e	di	svolgimento	dello	stesso	
sul	sito,	il	dettaglio	dei	premi	messi		a	disposizione	dei	partecipanti	e		il	loro	valore.		
	
In	occasione	della	pubblicazione	delle	pagine	IDEE&VANTAGGI	all’interno	dei	quotidiani	QN	
IL	RESTO	DEL	CARLINO,	LA	NAZIONE,	 IL	GIORNO,	 saranno	proposti	dei	premi	per	 i	 lettori.	
Per	 poterseli	 aggiudicare	 i	 lettori	 dovranno	 collegarsi	 al	 sito	 	 www.quotidiano.net	
nell’apposita	area	dedicata	al	concorso,	e	dopo	essersi	registrati,		verrà	data	loro	la	possibilità	
di	 partecipare	 al	 gioco	 e	 di	 scegliere	 	 per	 quale	 tipologia	 di	 premio	 concorrere;	
periodicamente,	infatti,	sul	sito	(e	anche	sui	quotidiani	promozionati)		nell’ambito	del	periodo	
pre‐programmato	 e	 preventivamente	 comunicato	 	 al	 Ministero	 dello	 Sviluppo	 Economico,		
verrà	aggiornata		la	lista		dei	premi	posti	in		palio.	Verranno	inoltre	comunicate	le	modalità	
di	partecipazione.	
	
Si	specifica	che	le	meccaniche	di	gioco	proposte	ed	attuate	saranno	sempre	uguali	per	tutta	la	
durata	del	concorso.	
	
Si	specifica	che	per	poter	giocare	il	 lettore	dovrà	digitare	le	proprie	credenziali	(username	e	
password	)	al	fine		di	identificarsi	una	sola	volta	per		ogni	singolo		step	di	gioco.	
	
In	 seguito	 alla	 scelta	 della	 tipologia	 di	 premio	 per	 il	 quale	 il	 lettore	 vorrà	 partecipare	 in	
relazione	 alla	 fascia	 oraria	 	 di	 gioco	 prevista	 e	 ampiamente	 	 comunicata,	 al	 consumatore	
apparirà	un	questionario	informativo	(inerente		gli	articoli		del	quotidiano		di		quel	giorno)		a	
cui	dovrà	 rispondere.	 	 Se	 risponderà	correttamente	potrà	concorrere	all’assegnazione	di	un	
premio	in	palio.	
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Un’animazione	gli	comunicherà	se	avrà	vinto	o	meno	il	premio	per	il	quale	ha	concorso.	
Se	 avrà	 vinto	 	 gli	 verrà	 comunicato	 che	 non	 potrà	 più	 giocare	 altre	 volte	 	 durante	 	 lo	
step/evento	 del	 giorno;	 in	 caso	 di	 non	 vincita	 gli	 verrà	 comunicato	 	 che	 potrà	 scegliere	
un’altra		tipologia	/categoria	di	premio	per	tentare,	con	le	stesse	modalità	,	di		vincere	uno	dei	
premi	posti	 in	palio	della	 	categoria	scelta	e	così	via	per	tutte	 le	categorie	dello	step/evento	
del	giorno	.	
	
Esempio:	
	
step/evento		
tipologie	categorie	di	premio	:	premio	A		
																																																								premio	B		
																																																							premio	C		
	
Il	lettore		giocherà	per	esempio	per	il	premio	A		
	
se	avrà	vinto	gli	verrà	comunicata	la	vincita	e	gli	verrà	detto	che	per	quel	giorno	non	potrà	più	giocare	
ma	potrà	giocare	per	gli	step/eventi	successivi		(sempre	con	le	stesse	modalità)		
	
se	NON	avrà	vinto	gli	verrà	comunicato	che	per	quel	giorno	potrà	giocare	e	tentare	di	vincere	per	 	agli	
altri	step/eventi	della	giornata	a	sua	scelta		e	che	poi	potrà	giocare	per	gli	step/eventi	successivi	(sempre	
con	le	stesse	modalità).	
	
	
L’assegnazione	 dei	 premi	 avverrà	 mediante	 un	 software	 casuale	 con	 modalità	 randomica	
instant	 win	 assolutamente	 casuale,	 come	 da	 dichiarazione	 sostitutiva	 di	 atto	 notorio,	 che	
verrà	rilasciata	dalla	società	Monrif	Net	che	gestisce	il	software	di	estrazione,	al	 funzionario	
delegato	dalla	competente	CCIAA.	
Il	 software	 risulterà	 non	 manomissibile,	 né	 modificabile	 e	 i	 premi	 saranno	 assegnati	 in	
maniera	 totalmente	 casuale	 in	 momenti	 non	 predeterminati	 e	 non	 conoscibili	 a	 priori		
durante	l’intero	arco	di	promozione.	
	
In	caso	di	vincita,	 il	 lettore	riceverà	un	messaggio	e‐mail	a	conferma	della	vincita	stessa	con	
l’indicazione	 di	 fornire	 tramite	 email/fax	 	 (all’indirizzo/numero	di	 fax	 	 che	 	 verranno	
evidenziati	nella	comunicazione)	 la	 copia	del	 proprio	documento	d’identità	 a	 verifica	dei	
dati	 anagrafici	 forniti	 e	 il	 	 recapito	 telefonico	 fornito	 in	 fase	 di	 registrazione,	 ai	 fini	 della	
consegna	del	premio	vinto.	Per	avere	diritto	al	premio	 i	vincitori	dovranno	 inviare	tale	
documentazione		entro	n.	03	giorni	dalla	data	di	vincita.	
	
La	 Società	 POLIGRAFICI	 EDITORIALE	 SpA	 o	 il	 soggetto	 delegato,	 si	 impegnano	 a	 fornire	 al	
Funzionario	delegato	o	al	Notaio	una	dichiarazione	a	nome	del	proprio	legale	rappresentante	
o	del	soggetto	delegato	atta	a	certificare	l’elenco	dei	vincitori.		
	
Durante	 l’intero	 periodo	 di	 promozione,	 per	 ciascuno	 step	 di	 gioco,	 il	 software	 all’uopo	
predisposto	 assegnerà	 dei	 premi	 che	 verranno	 preventivamente	 comunicati	 tramite	
apposite	 integrazioni/comunicazioni	 tempestive	 ai	 sensi	 	 della	 vigente	 normativa	 al	
Ministero	 dello	 Sviluppo	 Economico	 e	 	 periodicamente	 comunicati	 	 ai	 partecipanti	
tramite	un’apposita	pagina	del	sito	www.quotidiano.net	e	sui	quotidiani	QN	IL	RESTO	
DEL	CARLINO,	LA	NAZIONE,	IL	GIORNO.	
	
Il	giorno	27/02/2015		fra	tutti	i	lettori	che	avranno	giocato	sul	sito	ma	che	non	avranno	vinto	
alcun	premio	indipendentemente	dal	tipo	di	step	di	gioco,	è	prevista	un’eventuale	estrazione	
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al	fine	di	assegnare	gli	eventuali	premi	non	assegnati	e/o	non	convalidati	secondo	le	modalità	
previste	dal	regolamento.		
	
L’eventuale	estrazione	verrà	effettuata	 	presso	la	sede	della	società	delegata	Promotion	Plus	
Uno	Srl	 	sita	 in	 	Milano,	Via	Pacinotti	 	n.	9	 	alla	presenza	del	 funzionario	delegato	dal	tutore	
della	fede	pubblica	della	locale	CCIAA	di	Milano,	dal	file	all’uopo	predisposto	e	garantito	dalla	
società	promotrice		recante	i	dati	anagrafici	di	tutti	coloro	che	avranno	giocato	e	non	avranno	
vinto	durante	l’intero	periodo		del	concorso	
In	quest’occasione	verranno	inoltre	sorteggiati	n.	20		nominativi	di	riserva.	
	
	
Contemporaneamente,	 nel	 periodo	 compreso	 tra	 il	 5/12/2014	 e	 il	 30/01/2015	 tutti	 i	
venerdì	e	i	lunedì		i	lettori	troveranno	pubblicato		sui	quotidiani		promozionati		un	bollino	che	
verrà	 identificato	 con	 la	 data	 di	 uscita	 del	 giorno	 che	 verranno	 	 invitati	 a	 	 ritagliare	 	 e	 a	
raccogliere	 utilizzando	 l’apposta	 scheda	 pubblicata	 sui	 quotidiani	 del	 30/11/2014	 (e,	 per	
favorire	i	lettori	che	eventualmente	l’avessero	persa,	ripubblicata	almeno	una	volta	nei	giorni	
successivi)	.	
	
Per	 partecipare	 all’estrazione	 dei	 premi	 posti	 in	 palio,	 i	 lettori	 dovranno	 applicare	 sulla	
cartolina	 complessivamente	 n.	 12	 bollini	 (l’uno	 differente	 dall’altro	 per	 data),	 di	 cui	 n.	 6	
dovranno	 	necessariamente	essere	quelli	pubblicati	 i	venerdì	 (in	date	diverse)	e	 	di	 cui	n.	6	
dovranno	necessariamente	essere	quelli	pubblicati	i	lunedì	(in	date	diverse).	
La	scheda	dovrà	essere	compilata	 in	ogni	sua	parte	con	i	propri	dati	anagrafici	ed	 inviata	in	
busta	chiusa	a	mezzo	posta,	entro	il	04/02/2015		(farà	fede	il	timbro	postale)	a:	
	

PROMOTION	PLUS	UNO	S.R.L.	
Concorso	Idee	&	vantaggi	

Casella	Postale	16125	‐	20110	MILANO	
	
Il	27	 febbraio	2015	 (ore	 16.00)	 ,	 presso	 la	 sede	 della	 Società	 delegata	 PROMOTION	 PLUS	
UNO		S.r.l.,	sita	in	Milano,	Via	Antonio	Pacinotti	9,	alla	presenza	del	Funzionario		delegato	dal		
responsabile	 della	 fede	 pubblica	 della	 Camera	 di	 Commercio	 di	 Milano,	 si	 procederà	 alle	
estrazioni	manuali	 e	 casuali	 tra	 le	buste	pervenute	dei	premi	posti	 in	palio	 secondo	quanto	
sotto	specificato.	
	
Verranno	sorteggiate	n.	255	buste	i	cui	possessori	riceveranno	in	regalo	:	
	

PREMI	ESTRAZIONE	FINALE	 		

PREMIO	
NR	

PREMI VALORE	CAD	 VALORE	TOT	

WEEK	END	"APPENNINO"	X	2	
PERSONE	1/2	PENSIONE		

5	 	€													230,00		 	€																		1.150,00		

CONFEZIONI	SALUMI	 25	 	€																25,00		 	€																					625,00		

CARD	ROADHOUSE	GRILL	 25	 	€																25,00		 	€																					400,00		

CONFANETTO	PRODOTTI	
L'ANGELICA‐BIONSEN	

200	 	€																25,00		 	€																		5.000,00		
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totale	PREMI	ESTRAZIONE	FINALE	 255	 		 	€											7.175,00		

	
Ai	fini	dell’estrazione	si	precisa	che	verranno	ritenuti	validi	solo	i	coupon	in	originale	(no	fax,	
no	fotocopie),	compilati	in	ogni	parte	con	i	dati	completi	e	leggibili	e	riportanti	il	numero	e	il	
tipo	di	bollini	in	originale	(no	fax,	no	fotocopie)	richiesti	come	sopra	evidenziato.		
Per	 favorire	 il	 maggior	 numero	 di	 partecipanti,	 ciascun	 nominativo	 potrà	 vincere	 una	 sola	
volta.	Quindi	nel	caso	in	cui	venisse	estratto	un	coupon	recante	un	nominativo	al	quale	sia	già	
stato	 attribuito	 un	 premio,	 la	 suddetta	 vincita	 potrà	 non	 essere	 convalidata	 e	 si	 potrà	
procedere	ad	un’ulteriore	estrazione.	
	
Verranno	inoltre	sorteggiati		n.	20	nominativi	di	riserva		
	
La	 Società	 delegata	 Promotion	 Plus	 Uno	 S.r.l.	 fornirà	 in	 sede	 di	 estrazione	 opportuna	
dichiarazione	attestante	l’esatto	numero	di	buste	pervenute.	
	
	
I	 vincitori	 ad	 estrazione	 verranno	 avvisati	 tramite	 telefonata	 e/o	mail	 e/o	 posta,	 	 e	
dovranno	 fornire	 tramite	 email/fax	 	 (all’indirizzo/numero	 di	 fax	 	 che	 	 verranno	
evidenziati	nella	comunicazione)	 la	 copia	del	 proprio	documento	d’identità	 a	 verifica	dei	
dati	 anagrafici	 forniti	 e	 il	 	 recapito	 telefonico	 fornito	 in	 fase	 di	 registrazione,	 ai	 fini	 della	
consegna	del	premio	vinto.	Per	avere	diritto	al	premio	 i	vincitori	dovranno	 inviare	tale	
documentazione		entro	n.	03	giorni	dalla	data	di	vincita.	
	
	
Per	tutte	le	vincite,	in	caso	di	:	

 dati	non	veritieri	(anche	di	uno	solo),	non	corrispondenti,	inesatti		o	incompleti	(forniti	
per	la	partecipazione	in	fase	di	registrazione	e	di	convalida	delle	vincite);	

 nel	 caso	 il	 vincitore	 sia	 un	 minorenne	 sprovvisto	 dell’autorizzazione	 al	 ritiro	 	 del	
premio	da	parte	di	chi	ne	esercita	la	patria	podestà;	

 in	 caso	 di	 mancato	 o	 di	 ritardato	 invio,	 entro	 i	 termini	 indicati,	 dei	 dati	 anagrafici,	
numero	di	telefono,		documento	d’identità			

 partecipante	non	residente	in	Italia,	San	Marino		
	
la	 	 vincita	 sarà	 annullata	 e	 il	 premio	 sarà	 rimesso	 in	 palio	 in	 occasione	 dell’eventuale	
estrazione	finale	o	devoluto,	in	caso	di	mancata	assegnazione	nell’eventuale	estrazione	finale	
o	nell’estrazione	tramite	le	buste	con	i	bollini,	ai	nominativi	di	riserva	ed	in	seguito	alla	ONLUS	
indicata	nel	regolamento.	
Ne	verrà	data	ampia	comunicazione	ai	partecipanti.	

Si	precisa	che:	
 Il	 soggetto	 promotore	 non	 si	 assume	 alcuna	 responsabilità	 in	 merito	 a	 eventuali	

comunicazioni	non	pervenute	a	causa	di	disguidi	ad	esso	non	imputabili.	
 Nessuno	dei	premi	 è	 sostituibile	o	 convertibile	 in	denaro,	nè	 è	data	 alcuna	 facoltà	 ai	

vincitori	 di	 richiedere,	 con	 o	 senza	 l'aggiunta	 di	 somme	 di	 denaro,	 la	 possibilità	 di	
ricevere	un	premio	diverso.	

 Il	 soggetto	 promotore	 si	 impegna	 a	 corrispondere	 al	 vincitore	 il	 premio	 indicato	
rispettandone	il	valore	ma	specificando	che	marca,	modello	e	colore	potranno	variare,	
a	 insindacabile	discrezione	dello	stesso,	rispetto	all'esemplare	 illustrato	nei	messaggi	
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promozionali	 e	 che	 per	 nessun	 motivo	 il	 vincitore	 potrà	 chiedere	 variazioni	 e/o	
integrazioni,	nemmeno	con	l'aggiunta	di	somme	di	denaro.	

	

AVVERTENZE	per		il	lettore	partecipante:	

 In	caso	di	mancata	uscita	 in	edicola	del	quotidiano	 	per	qualsiasi	 causa	 il	 concorso	a	
premi	 e	 i	 relativi	 termini,	 si	 protrarranno	 del	 numero	 di	 giorni	 necessari	 per	
completare	l’assegnazione	dei	premi	previsti.	

 Tutte	le	operazioni	avverranno	sotto	il	controllo	del	funzionario	delegato	da	parte	del	
competente	organo.	

 La	Società	fornitrice	del	sistema	informatico	(di	assegnazione	dei	premi	tramite	instant	
win	e	di	registrazione	dei	dati	dei	partecipanti)	fornirà	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	
notorio	attestante	la	veridicità	del	software	di	gestione	delle	estrazioni	ad	istant	win	e	
la	sua	non	manomettibilità	nonché	della	regolare	allocazione	del	suo	server	in	Italia.		
	

ONLUS	BENEFICIARIA	
I	premi	non	richiesti	o	non	assegnati	saranno	devoluti	alla	Onlus:	ANT	BOLOGNA,	via	Jacopo	
di	Paolo,	34/36,	40128	Bologna,	Cod.	Fisc.	01229650377.	

	

DICHIARAZIONI,	GARANZIE	E	ADEMPIMENTI	

Il	 presente	 Concorso	 a	 premi	 si	 svolge	 nel	 rispetto	 del	 D.P.R.	 26	 ottobre	 2001,	 N.	 430	 e	
secondo	 le	 istruzioni	 indicate	 nella	 Circolare	 Ministeriale	 28	 marzo	 2002	 n.	 1/AMTC	 del	
Ministero	 dello	 Sviluppo	 Economico.	 Sono	 esclusi	 dalla	 partecipazione	 al	 concorso	 i	
dipendenti,	i	loro	familiari	e	i	collaboratori	continuativi	del	soggetto	promotore	e	del	soggetto	
delegato.	
Possono	partecipare	al	concorso	solo	i	residenti	sul	territorio	italiano/Repubblica	di	San	
Marino.	 Ogni	 vincitore	 sarà	 avvisato	 tramite	 e‐mail	 e/o	 	 fax	 e/o	 telefonata	 .	 Ne	 verrà	 data	
ampia	comunicazione	ai	partecipanti.		

	

FACOLTA’	DI	RIVALSA	

Il	 soggetto	 promotore	 rinuncia	 alla	 facoltà	 di	 rivalsa	 riconosciuta	 dall’art.	 30	 del	 D.P.R.	
600/73	a	favore	dei	vincitori.	

	

	

AVVERTENZE	AI	SENSI	DEL	DECRETO	LEGISLATIVO	196/2003	

Partecipando	 al	 concorso	 e	 fatti	 salvi	 i	 diritti	 che	 il	 decreto	 legislativo	 196/2003	 gli	
assicura,	 tra	cui	quello	di	richiedere	 la	rettifica	o	 la	cancellazione	dei	dati	semplicemente	
scrivendo	 a	 “Responsabile	 del	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 gestiti	 nell'ambito	 dell'area	
Marketing	 ‐	 sig.	Pierluigi	Masini	 c/o	Ufficio	Marketing	della	Poligrafici	Editoriale	S.p.A.	 in	
Via	E.	Mattei,	106	a	Bologna_”,	il	partecipante	acconsente	che	i	suoi	dati	vengano	trattati	da	
Poligrafici	Editoriale	S.p.A	e	che,	in	caso	di	vincita,	i	soli	dati	anagrafici,	con	esclusione	del	
recapito	completo,	vengano	resi	pubblici	nelle	modalità	che	 il	 soggetto	promotore	riterrà	
più	opportune.		
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PUBBLICITA’	
La	 manifestazione	 verrà	 comunicata	 agli	 aventi	 diritto	 attraverso	 il	 sito	 internet	
www.quotidiano.net	 su	 un’apposita	 area	 dedicata	 e	 sui	 quotidiani	 QN	 IL	 RESTO	 DEL	
CARLINO,	LA	NAZIONE,	IL	GIORNO.	
Il	regolamento	sarà	disponibile	sul	sito		www.quotidiano.net	su	un’apposita	area	dedicata	
		
	
Bologna,	14	novembre	2014	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 Società	POLIGRAFICI	EDITORIALI	SpA	


