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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI IKEA 
“Calendario dell’Avvento IKEA 2021” 

 
 
La società promotrice della presente manifestazione a premi è IKEA Italia Retail S.r.l., Società a Socio 
Unico, Capitale sociale Euro 7.800.000. = int. vers., con sede legale in Carugate (MI), Strada Provinciale 
208 n. 3, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 
11574560154, Partita IVA n. 02992760963.  
 
Soggetto Delegato: soggetto delegato a compiere le pratiche necessarie ai fini della presente 
manifestazione è l’Avv. Davide Vincenzo Dimalta, Codice Fiscale, DMLDDV76B28F205R, con studio in 
Milano (MI), Corso Buenos Aires 77.   
 
Il concorso a premi sarà svolto in conformità alle disposizioni di cui al DPR 430/2001 e secondo le norme 
contenute nei seguenti articoli: 
 
Articolo 1. Durata del Concorso  
Il calendario sarà acquistabile dal 8/10/2021 al 30/11/2021. 
L’assegnazione del valore dei premi di cui all’art. 5 b) del presente Regolamento, avverrà entro il giorno 
15/12/2021. 
 
Articolo 2. Ambito territoriale  
Punti vendita IKEA dislocati sul territorio italiano, ad eccezione del punto vendita “Pop up Store” e del 
“Planning Studio” siti in Roma. 
 
Articolo 3. Requisiti per la partecipazione al concorso  
Potranno partecipare tutti i soggetti maggiorenni. 
 
Articolo 4. Natura e valore indicativo dei premi 
Il Premi messi in palio con le modalità precisate all’art. 5 sono i seguenti: 

- N° 66.211 Carta Regalo IKEA ciascuno del valore di Euro 5,00 
- N° 2.424 Carta Regalo IKEA del valore di Euro 10,00 
- N° 796 Carta Regalo IKEA del valore di Euro 20,00 
- N° 87 Carta Regalo IKEA del valore di Euro 50,00 
- N° 69 Carta Regalo IKEA del valore di Euro 100,00 
- N° 52 Carta Regalo IKEA del valore di Euro 250,00 
- N° 35 Carta Regalo IKEA del valore di Euro 500,00 
- N° 22 Carta Regalo IKEA del valore di Euro 1.000,00 

 
Per un totale di n. 69.696 carte. 
Il promotore dichiara che il valore indicativo e complessivo del montepremi risulta pari ad euro 
434.965,00. 
 
Tutti i Buoni d’Acquisto IKEA non sono convertibili in denaro. 
 
In ottemperanza all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, IKEA ha provveduto a prestare idonea cauzione a garanzia 
dell’intero montepremi. 
 
Articolo 5. Modalità di svolgimento del concorso. Modalità e termini consegna dei premi. 
Durante il periodo indicato all’art. 1, il Promotore metterà in vendita il prodotto IKEA “Calendario 
dell’Avvento IKEA”, cod. prod. 903.242.22 (di seguito il “Calendario”), che i clienti potranno acquistare 
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nei punti vendita IKEA di cui all’art. 2.  
All’interno di ciascun Calendario il cliente troverà, in due distinte caselle, complessivamente n. 2 Carta 
Regalo IKEA. 
Rispettando la sequenza di apertura delle caselle del Calendario, una al giorno, a partire dal 1 
Dicembre, dalla casella n. 1 alla n. 24, il cliente troverà dapprima la Carta Regalo IKEA di cui alla lett. 
a) e, in una delle successive caselle, la Carta Regalo IKEA di cui alla lett. b). 
In particolare: 
 
a) In una casella troverà n. 1 Carta Regalo IKEA del valore di euro 5,00. La predetta Carta Regalo IKEA 
sarà attiva e spendibile a decorrere dal 6/12/2021 e fino al 02/05/2022; 

 
b)  Nell’altra casella troverà n. 1 Carta Regalo IKEA del valore compreso tra euro 5,00 ed euro 1.000,00.   
 
Questa seconda Carta Regalo IKEA si presenta come una scheda magnetica neutra, con fantasia 
natalizia.  
Il cliente, per scoprire il valore della seconda carta potrà recarsi, a partire dal 24/12/2021, al Servizio 
Clienti presente in ogni negozio aderente, oppure in cassa (utilizzando direttamente la carta) e verificare 
l’effettivo valore del premio. 
La predetta Carta Regalo IKEA sarà attivo e spendibile a decorrere dal 24/12/2021 e fino al 02/05/2022. 
Non è necessario spendere la carta in un’unica soluzione, trattandosi di una carta “a scalare”. 
 
Il valore dei buoni di cui alla lettera b) viene associato in modo casuale (tra quelli indicati all’articolo 4 
del presente Regolamento). 
L’assegnazione casuale avverrà in modo da garantire che in ogni punto vendita aderente vi sia almeno 
una Carta Regalo IKEA da € 1.000,00.  
Il sistema di assegnazione casuale (la cui integrità e non manomettibilità è certificata come da 
dichiarazione allegata) verrà attivato nel periodo tra il 01.12.2021 ed il 15.12.2021 alla presenza del 
Garante della Fede Pubblica o del Notaio nominato. 
 
Tutte le Carta Regalo  IKEA saranno spendibili nel rispetto delle “Condizioni e termini di utilizzo della 
Carta Regalo per le manifestazioni a premio” consultabili sul sito www.ikea.it/regolamenti.  
 
Articolo 6. Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione e annullamento 
della manifestazione a premio 
IKEA Italia Retail S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, 
per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti aventi diritto, l’applicazione degli articoli 1989, 
1990 e 1991 c.c., si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del 
presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche 
minimamente, i diritti acquisiti dei partecipanti al concorso come citato nell’art. 10 co. 4 del DPR 
430/2001. Nel caso si renda necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti aventi diritto 
saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui 
sono venuti a conoscenza del presente regolamento. 
 
Articolo 7.  Premi non richiesti o non assegnati 
I premi non assegnati (per i quali non è stato possibile individuare un valido vincitore), diversi da quelli 
rifiutati saranno devoluti alla seguente ONLUS: Medici Senza Frontiere ONLUS (C.F: 97096120585) sita in 
Roma, via Magenta n. 5. 
 
Articolo 8. Diritto di Rivalsa sui premi  
Il soggetto promotore rinuncia alla facoltà di rivalsa per i premi corrisposti al vincitore, di cui all’art. 30 
D.P.R. n.° 600/1973.  

http://www.ikea.it/regolamenti
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Articolo 9. Varie 
La partecipazione alla manifestazione a premio comporta per il partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza 
limitazione alcuna.  
 
La partecipazione alla manifestazione a premio è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto 
indicato all’art. 5. 
  


