
Regolamento del concorso a premi denominato  
 

“Bollinopoli” 
 

Soggetto promotore: SESAAB S.p.a. 
Viale Papa Giovanni XXIII, n. 118 –24121- Bergamo 

P. IVA 01873990160 
 
 

Tipologia Il concorso a premi “Bollinopoli” è un concorso di sorte. 
Si potrà partecipare al concorso Bollinopoli con tre modalità distinte di gioco. La 
partecipazione ad una modalità di gioco non esclude la partecipazione alle altre 
modalità: 
1) gioco con cartella di raccolta dei bollini fedeltà 
2) concorso fotografico 
3) estrazione bollino quadrifoglio.  

Ambito territoriale Nazionale. 
Avvertenze La partecipazione al concorso “Bollinopoli” è gratuita. Il numero telefonico al servizio 

della manifestazione non prevede tariffazione c.d. “premium” e il soggetto promotore 
non trae alcun profitto dal suo utilizzo.  

Destinatari del concorso 
Bollinopoli 

Destinatari del concorso sono i lettori del quotidiano L’Eco di Bergamo che acquistino in 
edicola l’edizione cartacea o che siano abbonati alla stessa o che siano abbonati alla 
edizione digitale (di seguito “Abbonato/i digitale/i”), purché residenti in Italia. Per la 
modalità di gioco n. 2) non è necessario l’acquisto del quotidiano.  
Per partecipare al gioco con cartella di raccolta dei bollini fedeltà è necessario disporre 
della cartella di raccolta bollini fedeltà distribuita gratuitamente a cura del promotore 
prima dell’inizio del concorso, cui andranno applicati i bollini fedeltà. Le cartelle 
distribuite saranno n. 124.000 e saranno numerate con numeri seriali progressivi dal n. 
10.001 al n. 134.000 ambo inclusi.  
 

Durata e Tempi   domenica 1 ottobre prende avvio la pubblicità del concorso;  
 da lunedì 2 ottobre a lunedì 16 ottobre distribuzione gratuita delle cartelle di raccolta 

dei bollini fedeltà in tutta la tiratura del quotidiano (Bergamo, provincia e fuori 
provincia), nonché in alcuni mercati e supermercati della provincia e tramite 
distribuzione in alcune aree della provincia di Bergamo; 

 da lunedì 16 ottobre 2017 a domenica 3 dicembre 2017 verranno pubblicati i 49 
bollini fedeltà; 

 giovedì 26 ottobre sarà pubblicato su “L’Eco di Bergamo” insieme al bollino fedeltà il 
bollino quadrifoglio 

 lunedì 30 ottobre entro le ore 12:00 termine ultimo per l’invio di fotografie per il 
concorso fotografico ; 

 giovedì 9 novembre termine ultimo per la consegna del coupon per partecipare 
all’estrazione dei premi relativi al alla modalità estrazione bollino quadrifoglio presso 
la sede della promotrice SESAAB S.p.a.; 

 entro mercoledì 15 novembre avverrà l’estrazione per l’assegnazione dei premi del 
concorso fotografico e dell’estrazione bollino quadrifoglio; 
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 venerdì 15 dicembre 2017 termine ultimo per la ricezione delle cartelle di raccolta 
dei bollini fedeltà presso la sede della promotrice SESAAB S.p.a. o presso lo 
“Shopping Center Le Due Torri”; 

 entro martedì 31 gennaio 2018 avverrà l’estrazione dei premi finali e degli eventuali 
premi non assegnati; 

 mercoledì 31 maggio 2018 termine ultimo per il ritiro dei premi (120 giorni dalla data 
di assegnazione). 

Modalità di partecipazione 
al gioco con cartella di 
raccolta dei bollini fedeltà:  
Lettori edizione cartacea 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità di partecipazione 
al gioco con cartella di 
raccolta dei bollini fedeltà: 
Abbonati digitali 

I lettori de L’Eco di Bergamo edizione cartacea dovranno incollare sulla cartella di 
raccolta i bollini fedeltà pubblicati ogni giorno da lunedì a domenica sulle pagine del 
quotidiano. I bollini fedeltà saranno numerati in modo progressivo da 1 a 49. Nell'arco 
del concorso potranno essere pubblicati anche tre bollini "Jolly" diversi fra loro, che 
potranno sostituire nella cartella solo tre dei bollini fedeltà mancanti. Le cartelle con più 
di tre bollini “Jolly” saranno ritenute non valide e non potranno ottenere l’assegnazione 
dei premi eventualmente vinti. 
Nel caso in cui, durante il periodo del concorso, sopravvengano delle giornate di 
sciopero che impediscano l’uscita del giornale, la pubblicazione dei bollini continuerà 
oltre la settima settimana del concorso fino al recupero di tutti i bollini non pubblicati e 
dei relativi premi. 
 
Per poter partecipare al concorso l’Abbonato digitale dovrà avere attivo uno o più 
abbonamenti a L’Eco di Bergamo validi che coprano l’intera durata del concorso (dalla 
data di pubblicazione del primo bollino fedeltà alla data di pubblicazione dell’ultimo – si 
veda box “Durata e Tempi”-.  
Gli Abbonati digitali per poter partecipare a “Bollinopoli” dovranno inviare una e-mail 
all’indirizzo abbonamenti@ecodibergamo.it entro venerdì 27 ottobre 2017 per chiedere 
di ricevere la cartella di partecipazione al concorso, fornendo i propri dati anagrafici e la 
username del profilo associato all’abbonamento digitale. Il promotore, a propria cura e 
spese, invierà all’abbonato digitale a mezzo posta una cartella di partecipazione al 
concorso che sarà precompilata con i dati anagrafici dell’Abbonato digitale e recherà 
prestampati i bollini fedeltà numerati da 1 a 49 e il bollino quadrifoglio. Con tale cartella 
gli Abbonati digitali potranno partecipare all’estrazione dei premi quotidiani tramite il 
numero seriale di cartella, all’estrazione del premio relativo alla modalità di gioco con 
bollino quadrifoglio inviando il coupon corrispondente e all‘estrazione del premio finale, 
attraverso l’invio o consegna, alla fine del concorso e secondo i temi indicati nel box 
“Durata e tempi”, della cartella di partecipazione.  

Premi 1) PREMI IN PALIO MODALITA’ DI GIOCO CON CARTELLA: PREMI GIORNALIERI DA 
LUNEDI A SABATO: ogni giorno, da lunedì a sabato, i premi in palio sono: n. 10 buoni 
spesa del valore di € 240 cad. spendibili presso il Centro Commerciale Le Due Torri di 
Stezzano (Bg). I Buoni spesa avranno validità fino al 30 giugno 2018 (per un totale 420 
buoni spesa). PREMI FINALI: n. 3 automobili Suzuki Ignis 1.2 2WD cool, colore rosso 
pastello, 5 porte, cerchi in lega, climatizzatore e fendinebbia, benzina.  
Saranno a carico del soggetto promotore le spese di immatricolazione e messa su strada 
e IPT. 
2) PREMI IN PALIO PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO: verranno messe in palio con 
estrazione 10 tv Samsung HD 55”. 
3) PREMI IN PALIO PER L’ESTRAZIONE BOLLINO QUADRIFOGLIO: verranno messi in 
palio con estrazione 20 Iphone 7 32GB Nero.  
 

Come vincere i premi 
giornalieri del gioco con 
cartella di raccolta dei 
bollini fedeltà (1): 
Lettori edizione cartacea 
 
 

Meccanismo per vincere i premi giornalieri (1): prima della distribuzione ai lettori delle 
cartelle di raccolta dei bollini fedeltà, verranno estratti con metodo manuale o 
informatizzato alla presenza del responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica competente per territorio o del Notaio, n. 1.260 numeri seriali delle cartelle (30 
numeri al giorno per sei giorni la settimana). 
Per le sette settimane del concorso ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e 
sabato verranno pubblicati in colonna verticale, seguendo l’ordine di estrazione, sulle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come vincere i premi 
giornalieri del gioco con 
cartella di raccolta dei 
bollini fedeltà: 
Lettori edizione digitale 
 
 
 
Come vincere i premi 
concorso fotografico (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrazione dei premi 
concorso fotografico 
 

pagine de L’Eco di Bergamo n. 30 numeri seriali delle cartelle. Per vincere i premi in palio 
ogni giorno, i lettori dovranno controllare che il numero seriale della propria cartella di 
raccolta dei bollini corrisponda a uno dei 30 numeri seriali pubblicati. Se il numero 
corrisponde e se sulla cartella sono stati incollati i bollini fedeltà pubblicati fino a quel 
giorno, il concorrente dovrà telefonare, dal lunedì a sabato, al numero 035.386.303 
(attivo da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 13:00) entro le ore 13 del giorno successivo alla 
pubblicazione del numero (entro le ore 13 del lunedì successivo per i numeri seriali 
pubblicati il sabato), per segnalare il possesso della cartella fortunata. Tra i concorrenti 
che avranno segnalato il possesso delle cartelle fortunate, vinceranno i premi in palio 
quel giorno, i 10 concorrenti il cui numero di cartella è situato più in alto nella colonna di 
30 numeri pubblicati. Nel caso non pervenga alcuna segnalazione, o non pervengano 
segnalazioni sufficienti per assegnare tutti i premi in palio, il/i premio in palio non 
assegnato/i, sarà/anno aggiunto al montepremi finale, e si provvederà all’estrazione con 
le modalità indicate nel successivo paragrafo “Estrazione dei premi finali”.  
 
Per ottenere l’assegnazione dei premi giornalieri (1), il concorrente che avrà segnalato il 
possesso della cartella il cui numero è situato più in alto nella colonna di 30 numeri 
seriali pubblicata, dovrà recarsi personalmente entro sette giorni dalla conferma 
telefonica da parte del soggetto promotore (o delegare per iscritto altra persona) presso 
gli uffici del soggetto promotore a Bergamo viale Papa Giovanni XXII n. 118, per la 
verifica del possesso della cartella fortunata e della presenza di tutti i bollini fedeltà 
pubblicati fino al giorno della vincita. Nel caso in cui all’esito della verifica il concorrente 
non risulti avere i requisiti per l’assegnazione del premio, questo si sommerà al 
montepremi finale e verrà estratto con le modalità indicate nel successivo paragrafo 
“Estrazione dei premi finali”.  
 
Ogni settimana i nomi dei vincitori dei premi in palio saranno pubblicati su L’Eco di 
Bergamo.  
 
Gli abbonati digitali giocheranno per vincere i premi giornalieri (1) e i premi 
dell’estrazione bollino quadrifoglio (3) con le medesime modalità dei lettori dell’edizione 
cartacea sopra descritte, ma non saranno tenuti all’applicazione dei bollini fedeltà e del 
bollino quadrifoglio sulla cartella di partecipazione del concorso e sul coupon, poiché 
saranno già precompilati.  
 
 
 
Da lunedì 2 ottobre fino a lunedì 30 ottobre, durante la campagna promozionale del 
concorso “Bollinopoli”, i concorrenti avranno la possibilità di fotografare se stessi con 
“Mr. Bollino”, la mascotte del concorso raffigurata in un sagomato che sarà esposto 
presso lo stand del concorso allestito presso “Shopping Center Le Due Torri” a Stezzano 
(BG) e presso alcune piazze della provincia di Bergamo ove verranno predisposti punti di 
distribuzione omaggio delle cartelle di gioco in presenza di hostess dedicate. Le foto 
senza la presenza della mascotte saranno ritenute non valide. Le fotografie dovranno 
essere inviate tramite whatsapp al numero di cellulare 366.6526886 o tramite e-mail 
all’indirizzo bollinopoli@eco.bg.it Le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 12.00 di lunedì 30 ottobre accompagnate dell’indicazione obbligatoria di nome, 
cognome, indirizzo e numero telefonico di contatto del partecipante. Ciascun numero 
telefonico e ciascun indirizzo e-mail potranno inviare una sola fotografia. La stessa 
fotografia non potrà essere inviata da partecipanti diversi.  
Il soggetto promotore si riserva di escludere dall’estrazione dei premi le fotografie 
inviate con modalità operative diverse da quelle appena descritte.  
 
Il soggetto promotore attribuirà a ciascuna fotografia pervenuta e rispondente alle 
caratteristiche sopra indicate, un codice numerico. Per procedere all’estrazione 
verranno messi in un’urna tagliandi cartacei relativi a ciascun codice numerico attribuito 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come vincere i premi 
dell’estrazione bollino 
quadrifoglio (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come vincere i premi finali  
del gioco con cartella di 
raccolta dei bollini fedeltà 
(1): 
Lettori edizione cartacea 
 
 
 
 
 
 
Abbonati digitali 
 
 
 
 
Estrazione premi finali 
 
 
 
 
 
 
 
 

alle fotografie. L’estrazione con modalità manuale delle 10 fotografie vincenti i relativi 
premi verrà effettuata alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica competente per territorio nella sede di SESAAB S.p.a., 
entro mercoledì 15 novembre. I vincitori saranno contattati telefonicamente dalla 
segreteria del concorso per comunicare la vincita. I nomi dei vincitori saranno 
successivamente pubblicati su L’Eco di Bergamo nella pagine riservate al concorso 
“Bollinopoli”. 
 
 
Ogni cartella di raccolta dei bollini fedeltà recherà un coupon ritagliabile sul quale dovrà 
essere apposto un bollino speciale portafortuna raffigurante un quadrifoglio, 
denominato “bollino quadrifoglio”. Il bollino quadrifoglio sarà pubblicato su “L’Eco di 
Bergamo” insieme al bollino fedeltà giovedì 26 ottobre (in caso di sciopero il primo 
giorno utile dopo giovedì 26 ottobre). Il bollino quadrifoglio sarà anche distribuito 
gratuitamente insieme con la cartella di raccolta dei bollini fedeltà nello stand del 
concorso “Bollinopoli” allestito presso “Shopping Center Le Due Torri” di Stezzano (BG) 
e in alcuni mercati o aree della provincia di Bergamo. Il coupon ritagliabile completo del 
bollino quadrifoglio e compilato con i dati anagrafici e di contatto del concorrente potrà 
essere consegnato presso la sede di SESAAB S.p.a. viale Papa Giovanni XXII n. 118 24121 
Bergamo oppure spedito in busta chiusa a: “Bollinopoli”  – L’Eco di Bergamo - Viale 
Papa Giovanni XXIII, 118 – 24121 Bergamo. I coupon dovranno pervenire entro e non 
oltre giovedì 9 novembre 2017. Tutti i coupon consegnati dopo la scadenza indicata, 
qualsiasi ne sia la causa, verranno ritenuti nulli. Saranno respinti i tassati. I coupon non 
completi di bollino quadrifoglio, bianchi, con cancellature o illeggibili non saranno 
ritenuti validi. 
Entro mercoledì 15 novembre 2017 si procederà con modalità manuale all’estrazione 
dei 20 coupon vincenti i premi in palio con l’estrazione del bollino quadrifoglio, alla 
presenza del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica competente per territorio nella sede di Sesaab S.p.a.  
 
Meccanismo per vincere i premi finali: per partecipare all’estrazione dei premi finali, i 
partecipanti dovranno consegnare la cartella di raccolta dei bollini fedeltà, completa dei 
49 bollini fedeltà e corredata da: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, nelle 
apposite urne ubicate presso la sede di SESAAB S.p.a. viale Papa Giovanni XXII n. 118 
24121 Bergamo o presso “Shopping Center Le Due Torri” in via Guzzanica 62/64 a 
Stezzano (BG), oppure spedirla in busta chiusa a: “Bollinopoli”  – L’Eco di Bergamo - 
Viale Papa Giovanni XXIII, 118 – 24121 Bergamo”. Le cartelle dovranno essere 
consegnate o pervenire per posta entro e non oltre il 15 dicembre 2017 Tutte le cartelle 
pervenute oltre la data indicata, qualsiasi ne sia la causa, verranno ritenute nulle. 
Saranno respinte le tassate. 
 
Gli abbonati digitali giocheranno per vincere i premi finali con le medesime modalità dei 
lettori dell’edizione cartacea sopra descritte, ma non saranno tenuti all’applicazione dei 
bollini fedeltà sulla cartella di partecipazione dl concorso, poiché la stessa sarà già 
precompilata.  
 
 
Estrazione dei premi finali: l’estrazione delle cartelle di raccolta dei bolini fedeltà 
vincenti i premi finali, tra tutte quelle pervenute presso il soggetto promotore entro il 15 
dicembre 2017, avverrà alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica competente per territorio nella sede di SESAAB S.p.a., 
entro il 31 gennaio 2018, con le seguenti modalità manuali:  

• per ogni premio finale in palio verranno estratte tre cartelle: la prima cartella 
estratta vincerà il premio finale in palio mentre di seguito verranno estratte due 
cartelle di riserva da utilizzarsi, secondo il loro ordine di estrazione, nel caso in 
cui il titolare della prima cartella estratta non abbia i requisiti previsti dal 



 
 
ELENCO DEI PREMI E MONTEPREMI COMPLESSIVO 

N. PREMIO VALORE  
n. 420 Buoni spesa Shopping Center Le Due Torri da € 240  € 100.800 
n. 20 Iphone 7 32GB Nero €  15.000 
n. 10 TV Samsung HD 55”. €   6.000 
n. 3  Automobili Suzuki Ignis 1.2 2WD cool € 31.965 

 TOTALE MONTEPREMI € 153.765 
 

 
Bergamo, 15 settembre 2017 

 
 
 

regolamento per l’assegnazione del premio o non reclami la sua vincita trascorsi 
tre giorni dall’avviso che gli sarà inviato per iscritto all’indirizzo indicato sulla 
cartella di partecipazione al concorso. Tale comunicazione potrà essere 
sostituita da una comunicazione telefonica nel caso in cui il concorrente abbia 
indicato sulla cartella di partecipazione al concorso un recapito telefonico. 
Trascorso tale termine sarà avvisato per iscritto il primo estratto di riserva che 
avrà anch’egli tre giorni per reclamare la vincita prima di passare al secondo 
estratto di riserva; 

• nel caso in cui residuino premi giornalieri (1) premi concorso fotografico (2) e 
premi dell’estrazione bollino quadrifoglio (3) non assegnati e che pertanto 
devono essere aggiunti al montepremi finale, verranno estratte tante cartelle 
quanti sono i premi residui da assegnare, con l’avvertenza che verranno estratti 
seguendo l’ordine decrescente del loro valore.  

Nell’accettare i premi i vincitori autorizzano l’utilizzo del nome, dell’immagine e dei dati 
personali, per scopi commerciali, pubblicitari e/o promozionali senza ulteriori compensi 
(ove consentito dalla legge). 

 SESAAB S.p.a. non intende esercitare la facoltà di rivalsa prevista dall’articolo 30 del 
D.P.R. 600/73 così come modificato dalla L. 449/97. 

Premi rifiutati o non ritirati I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti 
all’Associazione Diakonia ONLUS via Conventino n. 8 Bergamo C.F. 95019860162. I premi 
rifiutati rientreranno nella disponibilità del promotore. 

Pubblicità Il regolamento del concorso potrà essere consultato presso la sede di SESAAB S.p.a. Viale 
Papa Giovanni XXIII n. 118 24121 Bergamo e sul sito www.ecodibergamo.it. Un estratto 
del regolamento sarà pubblicato sulla cartella di raccolta dei bollini fedeltà. Eventuali 
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno 
immediatamente comunicate ai partecipanti con le stesse modalità di pubblicità sopra 
esposte. 

Esclusioni I dipendenti e i collaboratori di SESAAB S.p.a. e delle società del Gruppo Sesaab e i loro 
familiari, parenti e affini fino al secondo grado, non possono partecipare al concorso. 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i rivenditori di giornali e il personale che 
lavora presso i distributori dei quotidiani. Possono partecipare all’estrazione dei premi 
solo i soggetti maggiorenni. I premi non sono convertibili in gettoni d’oro. 

Privacy SESAAB S.p.a. è titolare dei dati personali raccolti durante lo svolgimento del concorso. I 
dati saranno trattati per lo sviluppo delle diverse fasi del concorso e per le comunicazioni 
ai vincitori. Gli interessati possono chiedere, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’aggiornamento, la rettificazione, 
l’integrazione, nonché la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati personali trattati in violazione di legge. Le richieste dovranno essere indirizzate a  
SESAAB S.p.a. Viale Papa Giovanni XXIII n. 118 24121 Bergamo o all’indirizzo e-mail 
privacy@sesaab.it. 

Main sponsor: In collaborazione con:


