
REGOLAMENTO 

DELL’OPERAZIONE A PREMI “MESE DELLO SPORT" 

 

1. IMPRESA PROMOTRICE  

Newton Compton Editori S.r.l. – sede legale in Roma – Via Panama, 22 – C.F. e P.I. 08769631006 (di 

seguito “Newton” o “Società”). 

 

2. TERRITORIO  

Territorio Nazionale italiano e della Repubblica di San Marino, esclusivamente presso le Librerie 

Feltrinelli e RED presenti nell’elenco allegato e nello store on line www.ibs.it e www.lafeltrinelli.it (d’ora 

in avanti “Punti Vendita”). 

 

3. VALIDITA’ DELL’INIZIATIVA  

L’iniziativa ha validità dal 13 settembre 2022 fino ad esaurimento scorte e in ogni caso non oltre il 9 

ottobre 2022 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

 

4. DESTINATARI  

La presente operazione (di seguito “Operazione”) si rivolge tutti i coloro che durante il periodo di validità 

dell’iniziativa acquistino in uno qualsiasi dei Punti Vendita una copia cartacea del volume edito da 

Newton Compton Editori dal titolo Kobe Bryant. The Black Mamba di Sielski Mike - IBAN 9788822769947 

(di seguito “Destinatari” o “Partecipanti”). 

 

5. VOLUME IN PROMOZIONE  

L’Operazione ha lo scopo di promuovere la vendita del libro edito da Newton Compton Editori dal titolo 

Kobe Bryant. The Black Mamba di Sielski Mike - IBAN 9788822769947. 

 

6. OMAGGIO 

L’omaggio offerto dalla Newton Compton consiste in una stampa illustrata attinente al volume in 

promozione (di seguito “Omaggio” o “Premio”). 

 

7. MODALITA’ DELL’OPERAZIONE  

1. I destinatari, per avere diritto al Premio (Partecipante o Partecipanti), dovranno acquistare, nel 

Periodo Promozionale, esclusivamente attraverso i Punti Vendita, una copia cartacea del volume in 

promozione. 

2. Tale operazione è valida esclusivamente con la copia cartacea del volume in promozione. 

3. Tale operazione è valida esclusivamente per il volume acquistato attraverso i Punti Vendita aderenti. 

4. La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il Partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza 

limitazione alcuna. 



  

8. CONSEGNA DEI PREMI  

1. Il Premio verrà consegnato unitamente all’acquisto del volume in promozione. 

2. Il Partecipante non potrà contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 

denaro. 

 

9. NATURA E VALORE DEL PREMIO 

Newton prevede di assegnare complessivamente n. 2.700 premi del valore commerciale complessivo 

pari a € 8.100,00 (IVA esclusa).  

 

10. PUBBLICITA’  

1. L’operazione a premi sarà pubblicizzata per tutta la validità dell’iniziativa, conformemente a quanto 

previsto dal presente regolamento, attraverso landing page dedicata sul sito laFeltrinelli.it e Ibs.It, 

Newsletter nazionale per i clienti laFeltrinelli.it e Ibs.it, nonché locandine cartacee direttamente 

collocato in tutti i Punti Vendita. 

 

11. NOTE FINALI  

1. Il regolamento completo dell’iniziativa sarà disponibile presso la sede della Newton Compton Editori 

S.r.l. all’indirizzo sopra indicato e sui siti internet www.lafeltrinelli.it e www.ibs.it.  

2. L’acquisto del volume oggetto dell’iniziativa mediante utilizzazione di canali differenti da quelli 

indicati nel presente regolamento non darà diritto all’Omaggio.  

3. Ai sensi dell’Art. 7, comma 1, lett. b, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 contenente il “Regolamento 

concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle 

manifestazioni di sorte locali ai sensi dell' art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.” 

nell’operazione in essere la cauzione non è dovuta in quanto il premio sarà corrisposto all'atto 

dell'acquisto del prodotto oggetto dell’Operazione. 

4. Trattandosi di operazione a premi rivolta ai consumatori finali non è dovuta la ritenuta alla fonte del 

25% a titolo IRPEF.  

5. Newton, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le 

obbligazioni assunte nei confronti dei Partecipanti, 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 come citato nell’art. 10 co. 4 del DPR 430/2001. Nel caso 

si renda necessaria la modifica del presente regolamento, i Partecipanti saranno portati a conoscenza 

dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza del 

presente regolamento. 

6. Newton si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente Operazione 

a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento 

dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne darà 



comunicazione ai Partecipanti nella stessa forma utilizzata per la divulgazione del presente regolamento 

o in forma equivalente. 

7. L’Operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella 

Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.  

8. Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento ed alla presente manifestazione a premi 

sarà competente il foro di Roma. 

Roma, 4 agosto 2022 

 

         NEWTON COMPTON EDITORI S.R.L. 

 

 

 

  



ALLEGATO A 

ELENCO PUNTI VENDITA 

 

www.lafeltrinelli.it 

www.ibs.it 

 

LIB - Ancona                   

MP - Modena                    

LIB - Napoli                   

MM - Padova                    

MP - Pisa                      

LIB - Ravenna                  

Arona (No) 

Arezzo 

Savona 

Terni 

Pomigliano d'Arco (Na) 

Roma (XXI APRILE) 

Messina 

Altamura (Ba) 

Brindisi 

MM - Roma (Orlando)            

MP - Siena                     

LIB - Torino                   

MM - Bologna (Ravegnana)       

FCR - RED - Milano Porta Nuova 

FCR - RED - Milano CITYLIFE    

FCR - RED - Milano P.ta Romana 

FCR - RED - Roma Valmontone    

MP - Pavia                     

MP - Perugia                   

LIB - Como                     

MP - Varese                    

LIB - Vigevano                 

LIB - Piacenza                 

LIB - Alessandria              

LIB - Cremona                  

MP - Udine                     

LIB - Biella                   

LIB - Mantova                  

LIB - Trieste                  

http://www.lafeltrinelli.it/
http://www.ibs.it/


LIB - Caserta                  

LIB - Macerata                 

LIB - Prato                    

LIB - Treviso                  

MP - Pescara                   

LIB - Rimini                   

LIB - Pistoia                  

RED - Firenze                  

LIB - Forlì                    

LIB - Cosenza                  

LIB - Livorno                  

LIB - Milano (Corso XXII Marzo 

LIB - Lecce                    

MM - Napoli                    

MM - Milano - P.za Piemonte    

MM - Milano ( Baires )         

MM - Bari                      

MM - Roma (Argentina)          

MM - Roma (G.Cesare)           

MM - Torino                    

MM - Roma (Marconi)            

MP - Mestre                    

LIB - Milano (Fondazione)      

MM - Roma (Libia)              

MM - Roma (Appia)              

LIB - Bergamo                  

MM - Palermo                   

MP - Brescia                   

MM - Genova                    

MP - Salerno                   

MP - Catania                   

MP - Latina                    

MP - Verona                    

MP - Parma                     

MM - Milano (Duomo)            

FSR - ROMA (ERITREA)           

LIB - Ferrara                  

MM - Firenze                   

Linate 

Malpensa 

CC - Basiliano                 

CC - Casalecchio               



CC - Casamassima               

CC - Curno                     

CC - Erbusco                   

CC - Grugliasco (To) 

CC - Marcon                    

CC - Mestre                    

CC - Modena                    

CC - Novate                    

CC - Padova                    

CC - Quartucciu                

CC - Reggio Emilia             

CC - Torri di Quartesolo       

CC - Torino (Lingotto)         

CC - Bari (LeMongolfiere)      

CC - Napoli (LePorte)          

TT - Olbia                     

CC - S. San Giovanni           

CC - Parma                     

CC - Melilli                   

CC - Bergamo (Orio al Serio)   

CC - Milano (Portello)         

CC - Assago                    

CC - Catania                   

CC - La Spezia                 

CC - Roma (Gemelli)            

CC - Roma (Porta di Roma)      

CC - Roma (Euroma)             

CC - Roma (Cinecittà)          

CC - Roma Laurentina           

TT - Milano (Garibaldi)        

TT - Napoli                    

TT - Torino                    

TT - Milano Centrale           

TT - Napoli Capodichino        

TT - Firenze SMN               

 


