CONCORSO A PREMI
"VINCI UN SOGGIORNO E INCONTRA LE POPSTAR DI FESTIVALSHOW "
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE
I.B.G. S.p.A. Con sede legale in Piazza Matteotti 47, cap 81100 Caserta – C.F. 01838140612
SOGGETTO DELEGATO :
MEDIAMILANO SRL , con sede legale in Via Teodosio 13, cap 20131 Milano – C.F./P.IVA
13183760159
OGGETTO PROMOZIONE
Bevande analcoliche distribuite dal soggetto promotore nei seguenti formati e varianti




Chinotto Neri formati vetro 0.20 cl - Pet 0.50 cl – Pet 1lt – Pet 1.5 lt
Limoncedro Neri formati vetro 0.20 cl - Pet 0.50 cl – Pet 1lt – Pet 1.5 lt
Aranciosa Neri formati vetro 0.20 cl - Pet 0.50 cl – Pet 1lt – Pet 1.5 lt

AREA:
Territorio nazionale
TIPOLOGIA
CONCORSO A PREMI
DURATA:
Dal 15/05/2017 a 20/08/2017
Verbalizzazione ed estrazione finale entro il 28/08/17
DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino.
MECCANICA
Tutti coloro che dal 15/05/2017 a 20/08/2017 acquisteranno n.1 prodotto in promozione in un
unico scontrino presso tutti i punti vendita distribuiti sul territorio nazionale che vendano i prodotti in
promozione e che espongono il materiale pubblicitario, potranno partecipare al presente concorso
con la seguente modalità:




vincita immediata tramite web con acquisto
vincita immediata tramite sms con acquisto
estrazione finale da file

VINCITA IMMEDIATA BACK STAGE EXPERIENCE
Per partecipare alla vincita immediata, il consumatore dovrà,tenendo a portata di mano il codice
univoco trovato sul retro dell'etichetta del prodotto promozionato acquistato:


inviare un sms al numero 331.99.72.964,contenente nome, cognome e il codice univoco
trovato sul retro dell'etichetta del prodotto.

oppure



collegarsi al sito www.chin8neri.it, entrare nella sezione apposita del sito, e compilare
obbligatoriamente tutti i campi presenti nell’apposito form di registrazione inserendo i
seguenti dati:
◦ il codice univoco trovato sul retro dell'etichetta del prodotto acquistato
◦ nome e cognome
luogo e data di nascita
indirizzo di residenza completo
numero di telefono
indirizzo e-mail valido
password (necessaria per accedere nuovamente al sito senza dover effettuare una
nuova registrazione)
◦ flag di presa visione sul trattamento dei dati
◦
◦
◦
◦
◦

Automaticamente si attiverà il programma di assegnazione dei premi (sistema random
comune a entrambe le modalità di partecipazione) e il partecipante verrà informato dal sistema
computerizzato che comunicherà l’esito della partecipazione. Coloro che parteciperanno tramite
web verranno informati sull’esito della partecipazione (vincente o non vincente) mediante un
messaggio a monitor, attraverso il sistema, confermato successivamente attraverso l'invio di un'email all'indirizzo inserito in fase di registrazione. Per coloro che parteciperanno invece tramite sms,
solo in caso di vincita riceveranno il messaggio contenente un codice vincita e le indicazioni per
redimere il premio.
Entro 3 giorni dalla comunicazione di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà
caricare, attraverso il link presente nell'e-mail o sms di conferma vincita, un'immagine/foto leggibile
dell'etichetta riportante il codice univoco con il quale ha giocato e vinto (l’immagine/foto dovrà
essere in formato JPG e con un peso non superiore a 2MB nel formato massimo di 640X480
pixel), compilare il form con i dati richiesti.
I vincitori saranno informati del fatto che le etichette riportanti il codice univoco dovranno essere
comunque conservate in quanto potrebbero essere richieste in originale per eventuali ulteriori
controlli.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo
incrociato tra i dati registrati e quelli ricevuti. Qualora i dati dovessero coincidere, il premio sarà
confermato via mail o sms con l’invio delle modalità di riscossione del premio . Nel caso in cui, a
seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al
regolamento, il premio non verrà confermato.
I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta codici univoci
diversi.
Nell’intero periodo verranno messi in palio n. 8 premi consistenti ciascuno in n. 2 backstage
experience per 2 persone+ 2 notti in hotel per 2 persone nelle per le tappe del FestivalShow:

I premi non assegnati o non convalidati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla
ONLUS: Società Cooperativa Sociale San Vincenzo Dè Paoli Onlus - P.IVA 03670380611

ESTRAZIONE FINALE POLTRONISSME GOLD
Tra tutti i codici univoci giocati nella modalità Instant Win, saranno estratti a sorte i premi più sotto
indicati.

L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario camerale
o di un notaio, presso la sede della Società Mediamilano S.r.l. – Via Teodosio, 13 – Milano.
E’ prevista l’estrazione di n. 3 riserve che verranno contattate anche nel caso in cui il vincitore
risultasse irreperibile o avesse fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri ovvero
per ricevimento di documentazione non completa o non conforme.
I vincitori dell'estrazione finale verranno avvisati della vincita tramite l’invio di un’e-mail all’indirizzo
di posta elettronica indicato in fase di registrazione che pertanto dovrà essere valido o al numero di
sms utilizzato per la partecipazione al concorso. Qualora non dovessero rispondere alla stessa
entro 3 (tre) giorni dalla data di invio notifica vincita o l’e-mail di notifica dovesse tornare al mittente
o dovesse risultare non valida, si procederà ad avvisarli anche tramite telefono indicato in fase di
registrazione.
Per aver diritto al premio, ogni vincitore dovrà rispondere all’avviso di vincita inviando a propria
volta tramite e-mail, entro 3(tre) giorni dalla data di avviso vincita, (3 giorni di calendario compreso
quello dell’avviso vincita):




la foto dell'etichetta con il codice univoco;
i propri dati completi di indirizzo e numero di telefono;
la copia del proprio documento d’identità (fronte e retro in corso di validità).

Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio
verrà confermato.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non
conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e verrà contattata la prima riserva
disponibile in ordine di classifica (che verrà trattata con le stesse modalità utilizzate per i vincitori).
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
 la mailbox del vincitore risulti piena
 la mailbox del vincitore risulti disabilitata
 l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Inoltre, ogni vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica
con particolare riferimento:
1. alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
2. all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
Resta inteso che con la spedizione della documentazione richiesta, il partecipante dichiara di aver
preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) presente sul sito
www.chin8neri.it
PRECISAZIONI GENERICHE
Il servizio web del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, così come segue 15/ 05/ 2017 a
20/ 08 / 2017.
I consumatori/partecipanti saranno tenuti a conservare l'etichetta con il codice univoco in originale
utilizzati per partecipare al presente concorso, in quanto potranno essere richiesti per confermare
la vincita e partecipare all'estrazione finale.

Ogni codice univoco, permetterà una sola partecipazione e, una volta utilizzato, il software
provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo.
I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta codici
univoci diversi ma potranno vincere un solo premio nella meccanica ad estrazione finale.
La Società Promotrice o terzi da essa incaricati, si riservano la facoltà di verificare la veridicità dei
codici univoci inviati dai consumatori .
Qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio.
Inoltre, le etichette con il codice univoco, potrebbero essere richieste anche nel corso del periodo
di partecipazione, per eventuali controlli per verificare la corretta partecipazione. Qualora a seguito
della richiesta suddetta, il partecipante non dovesse inviare la documentazione richiesta o dovesse
verificarsi difformità con quanto registrato, tutte le partecipazioni non conformi verranno annullate.
Si precisa inoltre che i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società
Promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In
ogni caso, la Società Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di richiedere, oltre alla documentazione suddetta, anche copia del documento di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti.
A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente
esclusi dal concorso ed in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme del
presente regolamento.
Relativamente al software di assegnazione premi, non è mai possibile determinare a priori quale
sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante la buona
fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, il software sarà programmato per le
vincite secondo le regole della totale casualità.
Il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società Seeweb Srl – Via Caldera, 21 –
20153 Milano;
Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet o al contratto
telefonico se non quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di
accesso ad Internet di ogni singolo utente;
PREMI:
Vincita immediata :
n.8 premi consistenti in un backstage experience 2 persone+ 2 notti in hotel x 2 persone
del valore indicativo massimo di € 380,00 (IVA esente) cad., per un valore indicativo
massimo complessivo di € 3.040,00 (IVA esente) cosi suddivisi nelle tappe del festival
show:
n.2 backstage experience 2 persone+ 2 notti in hotel x 2 persone





a CAORLE (VE) mese di luglio 2017
a BIBIONE (VE) mese di agosto 2017
a JESOLO (VE) mese di agosto 2017
a LIGNANO SABBIADORO (UD) mese di agosto 2017

Le date degli eventi sono disponibili su sito www.festivalshow.it. Le stesse saranno comunicate e
confermate ai vincitori.
Estrazione finale
n. 5 premi consistenti in n.2 poltronissime Gold Arena di Verona + 2 notti in hotel del valore indicativo massimo di € 500,00 (IVA esente) cad, per un valore indicativo massimo
complessivo di € 2.500,00 (IVA esente)
VERONA mese di settembre 2017
Le date dell'evento e' disponibile su sito www.festivalshow.it. La stessa sarà comunicata e confermata ai vincitori.
MONTEPREMI TOTALE:
€ 5540,00 (IVA esente)
A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi sopra indicato.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:




La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica che possa impedire ad un consumatore di accedere al sito Internet.
I consumatori che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società Promotrice, o terze
parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i
partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.



La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione
eventualmente richiesta per confermare la vincita/la partecipazione non pervenuta per
eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.



Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta,
illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o
palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla
presente manifestazione.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della
presente iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto
previsto. Il consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle
ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso vincita e/o del premio dovuto all’indicazione di indirizzo e-mail errato e/o non
veritiero da parte del vincitore e/o disguidi postali.







I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.



La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi
medesime caratteristiche/prestazioni o valore, nel caso quelli descritti e presentati ai
partecipanti non siano più disponibili per cessata produzione/importazione o per
modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.



La Società Promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i
premi ai vari promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a
destinazione nel migliore dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese della Società
Promotrice e nulla sarà dovuto dal promissario, o da chi per lui, al corriere che
consegnerà i premi a meno che il promissario, o da chi per lui, rifiuti ingiustificatamente
il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico del
promissario.



Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società
Promotrice in caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso
effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.



La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03.



Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.chin8neri.it

PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite pack, materiale punto vendita e web su tutte le piattaforme di proprietà di I.B.G. S.p.A. (sito, newsletter, canali social) e su piattaforme terze.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.

X I.B.G. S.p.A.
Il soggetto delegato
Mediamilano S.r.l.

Milano,27/04/2017

