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Concorso a premi “ENERGIA IN TAVOLA” 

indetto da EDISON ENERGIA S.p.A. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

EDISON ENERGIA S.p.A., con sede legale in Milano (MI) - Foro Buonaparte, 

31- Codice Fiscale e Partita IVA: 08526440154 (di seguito “Edison Energia”) 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Estrazione di sorte 

 

DURATA DELL’INIZIATIVA 

Dal 6 al 13 dicembre 2012: per sottoscrivere i servizi in promozione 

17 dicembre 2012: estrazione finale 

 

OGGETTO DEL CONCORSO 

Il presente concorso intende promuovere la sottoscrizione on-line, tramite le 

apposite funzionalità del sito web www.edisoncasa.it (di seguito, il “Sito”),  

di contratti ad “uso domestico” per l’erogazione di energia elettrica e/o gas. 

 

DESTINATARI 

Tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, già intestatari di una 

fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per uso domestico, che nel 

periodo dal 06.12.2012 al 13.12.2012, inoltreranno ad Edison Energia on-

line, tramite il “Sito”, una richiesta di attivazione, per cambio di fornitore, di 

una o più forniture di energia elettrica ad “uso domestico” (di seguito 
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“Fornitura Energia Elettrica”), e/o gas naturale ad “uso riscaldamento 

individuale” e/o “uso cottura” e/o “acqua calda” (di seguito “Fornitura Gas 

Naturale”) mediante adesione ad una delle offerte proposte (di seguito, i 

“Destinatari”). 

 

Non potranno partecipare alla presente iniziativa: 

 Lavoratori dipendenti e collaboratori del gruppo Edison S.p.A. e sue 

controllate 

 Clienti che sottoscriveranno un contratto di fornitura di Energia Elettrica 

e/o Gas naturale tramite un canale diverso dal Sito. 

 

PREMI IN PALIO 

Per gli estratti dal 1° al 3° il premio consiste in: 

una cena (di seguito la “Cena a domicilio”), con menu ideato dallo Chef 

Alessandro Borghese e cucinata da un servizio catering appositamente 

incaricato, in data 31.12.2012, presso il domicilio del vincitore, del valore di 

Euro 3.117,50 (IVA inclusa ove applicabile). 

Tale servizio comprende:  

 Preparazione e ingredienti per cena completa per 10 persone 

 Personale di sala – 1 cameriere 

 Personale di cucina – 1 cuoco 

 Messa a disposizione di piatti, posate, bicchieri, per la durata della 

cena (e che saranno ritirati dal personale al termine della stessa) 

 Allestimento floreale 

E’ inoltre previsto un rimborso, mediante sconto sulla prima fattura emessa 

da Edison Energia, di Euro 10, quale rimborso forfetario (calcolato per 

eccesso rispetto al consumo medio giornaliero di una famiglia) del costo del 

gas naturale e dell’energia elettrica consumati durante le attività di 

preparazione della cena. 

  

Per gli estratti dal 4° al 23° il premio consiste in: 

un libro intitolato “L'abito non fa il cuoco" (editore Rizzoli), dello Chef Alessandro 

Borghese, del valore di Euro 26 (IVA inclusa) 
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MONTEPREMI COMPLESSIVO 

Euro 9.872,50 (IVA inclusa ove applicabile) 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Per partecipare alla presente iniziativa, i Destinatari dovranno, nel periodo 

dal 06.12.2012 al 13.12.2012, collegarsi al Sito e: 

a. scegliere una delle offerte proposte da Edison Energia  

b. compilare il modulo di richiesta attivazione on-line, inerenti la Fornitura 

Energia Elettrica e/o Fornitura Gas Naturale, in tutti i campi obbligatori 

 

Al termine della procedura, il sistema: 

1. confermerà l’avvenuta ricezione della richiesta da parte di Edison Energia 

2. informerà i Destinatari della possibilità di partecipare al presente concorso 

3. richiederà ai Destinatari di indicare la propria volontà di partecipare al 

presente concorso (pertanto coloro che non dovessero manifestare tale 

volontà non saranno inclusi tra i partecipanti). 

 

Si precisa inoltre che i Destinatari che dovessero esercitare il diritto di 

ripensamento, contrattualmente previsto, non avranno diritto al premio 

anche se eventualmente estratti, in quanto sarà venuto meno il requisito di 

partecipazione (ossia l’attivazione di un nuovo contratto di Fornitura Energia 

Elettrica e/o Fornitura Gas Naturale). 

 

Tutti i Destinatari che avranno adempiuto alle condizioni sopra descritte, 

saranno raccolti in un database, al fine di predisporre l’estrazione finale. 

Ogni Destinatario avrà diritto ad un titolo di partecipazione per ogni richiesta 

di attivazione di un nuovo contratto di Fornitura Energia Elettrica e/o 

Fornitura Gas Naturale. 

Ogni Destinatario, qualora estratto più volte, avrà diritto ad un solo premio 

(nel caso, quello di maggior valore). 

 

Tale estrazione avverrà alla presenza di un Funzionario, Responsabile per la 

Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica della CCIAA competente per 
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territorio, al quale sarà consegnato l’elenco degli aventi diritto all’estrazione 

finale. 

Attraverso l’utilizzo di un software, con funzionalità basate sul criterio di 

casualità applicato all’assegnazione dei premi (’esecuzione del metodo 

“rand” di Microsoft® Excel®) e il cui funzionamento sarà oggetto di idonea 

certificazione attestante il rispetto della Fede Pubblica da parte del 

meccanismo informatico di estrazione, saranno estratti n. 23 nominativi (a 

cui saranno assegnati, in ordine di estrazione, i relativi premi in palio) più n. 

10 nominativi a titolo di riserva (da utilizzare qualora un Destinatario risulti 

estratto per più di un premio o risulti aver, nel frattempo, esercitato il diritto 

di ripensamento). 

 

I nomi dei vincitori, seguiti dall’iniziale del cognome e dal comune di 

Fornitura (Energia Elettrica e/o Gas Naturale), saranno pubblicati sul Sito. 

 

MESSA A DISPOSIZIONE E CONSEGNA DEI PREMI 

Tutti i vincitori saranno informati della vincita tramite e-mail (al medesimo 

indirizzo di posta elettronica utilizzato per la richiesta di attivazione dei 

servizi di fornitura oggetto della presente iniziativa). 

I vincitori della Cena a Domicilio dovranno rispondere all’e-mail entro 4 

giorni dall’invio, confermando l’indirizzo presso il quale, il pomeriggio del 

31.12.2012, si presenterà il personale incarico di fornire il servizio. 

Al vincitore che non dovesse rispondere alla comunicazione di vincita entro il 

suddetto termine, sarà inviata una e-mail di sollecito; qualora anch’essa 

restasse senza riscontro, entro il 27.12.2012, il vincitore perderà il diritto al 

premio che sarà pertanto devoluto alla onlus designata. 

 

I vincitori del libro dovranno rispondere all’e-mail entro 30 giorni dall’invio, 

confermando l’indirizzo presso il quale dovrà avvenire la consegna. 

Al vincitore che non dovesse rispondere alla comunicazione di vincita entro il 

suddetto termine, sarà inviata un’e-mail di sollecito; qualora anch’essa 

restasse senza riscontro, entro i 10 giorni successivi, il vincitore perderà il 

diritto al premio che sarà pertanto devoluto alla onlus designata. 
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I libri saranno consegnati entro 30 giorni dalla data di riscontro all’e-mail di 

comunicazione vincita, a cura e spese di Edison Energia. 

 

PUBBLICITA’ 

Il concorso verrà pubblicizzato conformemente al presente regolamento 

mediante il Sito. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Edison Energia dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

NOTE FINALI 

 I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a 

NOI GENITORI - società cooperativa sociale onlus – via XXIV Maggio, 

ERBA (CO) – Codice Fiscale 02158360137 

 A garanzia dei premi promessi, Edison Energia ha prestato cauzione 

tramite fidejussione bancaria a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico 

 Edison Energia non è responsabile per malfunzionamenti degli apparati 

hardware, software e di connettività dei Destinatari o imputabili ai 

fornitori di connettività Internet che impediscano la connessione al Sito. 

 Qualora, per cause di forza maggiore (condizioni meteo avverse, blocchi 

stradali o autostradali, etc.), il personale incaricato della fornitura del 

servizio “Cena a domicilio” non dovessero poter raggiungere il luogo di 

destinazione, Edison Energia provvederà ad informare tempestivamente il 

vincitore, concordando una nuova data per la prestazione. 

 L’utilizzo dei dati personali dei vincitori sarà fatto nel rispetto del “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” Decreto Legislativo n. 196 del 

30-06-2003 

 


