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Cagliari, 16 febbraio 2023 
 
Di seguito il regolamento del concorso a premi “Vinci la maglia del Cagliari Calcio”  
 
Soggetto promotore 
Il promotore è la società Pavoncella srl (marchio S’Isula) con sede legale in via Sonnino n 128 
09127 Cagliari e sede amministrativa in Località Pill’è Matta 09044 Quartucciu (Cagliari) PI 
03799890920 indirizzo della PEC pavoncella@pec.it sito internet www.sisula.it Telefono +39 070 
8607626 mobile +39 329 3818101. Banca d’appoggio: Banca Intesa San Paolo Viale Bonaria 
Cagliari IBAN  IT38 J030 6904 8521 0000 0005 399 
Il rappresentante della società Pavoncella srl è Manuela Longobardi in qualità di amministratore, 
nata a Cagliari il 24.02.1971 e residente a Selargius in vico Vittorio Veneto 17/C codice fiscale 
LNGMNL71B64B354A  
 
Denominazione del concorso   
La denominazione del concorso a premi è “Vinci la Maglia” del Cagliari Calcio  
 
Durata del concorso  
La durata del concorso è in occasione della Pasqua 2023 (quest’anno è domenica 9 Aprile) quindi 
relativo al periodo della ricorrenza dal 06 marzo 2023 sino al 31 dicembre 2023 
 
Destinatari   
I destinatari del concorso a premi è “Vinci la Maglia” del Cagliari Calcio sono i consumatori finali 
che acquistano le Uova del Cagliari Calcio per la Pasqua 2023. Le Uova si possono acquistare 
presso diversi Supermercati della Sardegna. Gli articoli distribuiti sono: 

 Uova di cioccolato al latte gr 180 Cagliari Calcio  

 Uova di cioccolato al latte gr 500 Cagliari Calcio  

 Uova di cioccolato fondente gr 500 Cagliari Calcio  
 
Ambito territoriale di svolgimento del concorso  
La distribuzione delle Uova di Pasqua 2023 sarà effettuata nel territorio regionale Sardegna  
 
Pubblicità  
Il concorso viene pubblicizzato attraverso un cartellino applicato in ogni collarino delle Uova in 
vendita. In esso viene indicato che all’interno dell’Uovo di Pasqua c’è la possibilità di trovare oltre 
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la sorpresa una scheda con un numero alfanumerico (per assicurare la veridicità della vincita) dove 
viene indicato che hai Vinto la Maglia del Cagliari Calcio  
 
Modalità di svolgimento del concorso a premi  
La società Pavoncella distribuisce e commercializza le Uova Pasquali a marchio Cagliari Calcio in 
occasione della festività della Pasqua. Saranno messe in palio n 20 maglie gara della squadra 
Cagliari Calcio del valore di € 72,78 + IVA 22% cadauna per un valore totale di € 1.455,60 + IVA 
22%. Le uova commercializzate saranno in totale circa 13.000, in 20 di queste Uova insieme alla 
sorpresa verrà inserito un cartellino “Hai vinto una maglia gara del Cagliari Calcio”, chi troverà 
questo cartellino avrà vinto una maglia originale del Cagliari Calcio   
Il vincitore deve inviare una mail a sisula@sisula.it indicando il suoi dati : Nome Cognome -  
Indirizzo – CAP - Telefono linea mobile – Mail – Codice indicato nella scheda – Fotografia della 
scheda -  
 
Premi  
Saranno messe in palio n 20 maglie gara della squadra del Cagliari Calcio. Le maglie gara sono 
maglie originali della stagione calcistica 2022-2023 di colore rosso blu.  
 
Montepremi  
Saranno messe in palio n 20 maglie gara della squadra Cagliari Calcio del valore commerciale di € 
72,78 + IVA 22% cadauna per un valore totale di € 1.455,60 + IVA 22%. 
 
Cauzione 
Il valore del 100% del valore dei premi promessi verrà garantito con polizza fideiussoria per 
cauzione n 1955548 rilasciata da Agenzia Galgano SpA Milano con effetto 26/02/2023 e avente 
scadenza 31/12/2024 
 
Termine di consegna dei premi  
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 3 mesi dall’avvenuta vincita e invio della mail  
 
Modalità di Assegnazione Premi 
L’assegnazione dei premi sarà casuale in quanto sarà casuale l’inserimento dei 20 cartellini vincenti 
all’interno delle Uova del Cagliari Calcio  
 
Dati della Onlus alla quale devolvere gli eventuali premi non assegnati 
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I premi non assegnati saranno devoluti alla seguente Onlus “Fondazione Peter Pan” Via G.B. Tuveri 
09129 Cagliari (CA) 
 
Privacy 
Per il trattamento dei dati personali si rimette al garante della Privacy  
I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati e della normativa nazionale vigente in materia per i soli fini 
connessi all’espletamento delle operazioni necessarie allo svolgimento dell’attività relativa del 
concorso “Vinci la Maglia del Cagliari Calcio” 
I dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, 
regolamenti o normative comunitarie nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore. 
I suddetti dati saranno trattati sia manualmente sia attraverso strumenti informatici e/o telematici e 
comunque con l’adozione di tutte le modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di prendere parte nella qualità di 
concorrente al concorso. I dati personali saranno conservati su server situati in Italia e trattati 
esclusivamente dal personale e da collaboratori della Pavoncella srl autorizzati e dalle imprese 
espressamente nominate come responsabili del trattamento. Di tali soggetti il Titolare del 
trattamento si avvale anche per l’esecuzione dell’attività relativa all’assegnazione e consegna del 
premio eventualmente conseguito o nel caso della proposizione di eventuali reclami o contenziosi. 
Ad eccezione di queste ipotesi, i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi 
specificamente previsti dalla normativa nazionale e dall’unione europea. I dati trattati non saranno 
diffusi a terzi. 


