REGOLAMENTO della manifestazione a premio
CONCORSO A PREMIO denominato “LEMONSODA VINCI E CIAO!”
Società promotrice:
CERES S.p.A.
Via Paolo Imperiale, 4/13
16100 Genova
Partita Iva: 00261810105

1.Periodo di svolgimento
Il concorso avrà inizio il 29/03/2019 e terminerà il 27/06/2019.
Ai fini dell’assegnazione dei premi promessi mediante Instant Win, il Periodo di svolgimento sarà
articolato come segue:


3 mesi di partecipazione (di seguito “Mesi” e “Mese”):
1. dal 29/03/2019 al 28/04/2019;
2. dal 29/04/2019 al 28/05/2019;
3. dal 29/05/2019 al 27/06/2019.



13 settimane di partecipazione (di seguito “Settimane” e “Settimana”):
1. dal 29/03/2019 al 04/04/2019;
2. dal 05/04/2019 al 11/04/2019;
3. dal 12/04/2019 al 18/04/2019;
4. dal 19/04/2019 al 25/04/2019;
5. dal 26/04/2019 al 02/05/2019;
6. dal 03/05/2018 al 09/05/2019;
7. dal 10/05/2019 al 16/05/2019;
8. dal 17/05/3019 al 23/05/2019;
9. dal 24/05/2019 al 30/05/2019;
10. dal 31/05/2019 al 06/06/2019;
11. dal 07/06/2019 al 13/06/2019;
12. dal 14/06/2019 al 20/06/2019;
13. dal 21/06/2019 al 27/06/2019.



91 giorni di partecipazione (di seguito “Giorni” e “Giorno”).

2. Destinatari
Il concorso è rivolto a tutti i consumatori finali maggiorenni residenti sul territorio Italiano e nella
Repubblica di San Marino che acquisteranno il prodotto promozionato e si collegheranno al sito di
partecipazione.

3. Area di diffusione/territorio
La promozione avrà svolgimento sull’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
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4. Categorie escluse
Non potranno partecipare al presente concorso tutti coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari”,
oltre ai dipendenti della Società promotrice e dei soggetti delegati, e tutti coloro che sono
professionalmente coinvolti nella organizzazione del concorso.

5. Tipologia
Concorso di sorte con assegnazione dei premi promessi attraverso vincita a rinvenimento immediato
gestita tramite un software appositamente programmato e oggetto di idonea dichiarazione attestante
l’assoluta casualità nella determinazione delle partecipazioni vincenti (di seguito, “Instant Win”);

5. Obiettivo della promozione
Il concorso intende incentivare la conoscenza del marchio Lemosonda e la vendita dei prodotti
promozionati.

6. Prodotti promozionati
I prodotti oggetto del presente concorso sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

lemonsoda (1,25 lt, 1 lt e 0,5 lt PET, 33cl can, 20clx6 e 20cl vetro);
oransoda (1,25 lt, 1 lt e 0,5lt PET, 33cl can, 20clx6 e 20cl vetro);
mojitosoda (33cl can);
lemosodazero (1 lt e 0,5lt PET, 33cl can, 20cl vetro);
pelmosoda (1lt pet, 33cl can);
lemonsoda Lemoncola (1 lt PET);
lemonsoda Lime&menta (1 lt PET);
tonicsoda (1lt PET, 33cl can, 20clx6 e 20cl vetro).

7. Meccanica di Partecipazione
Potranno partecipare al concorso tutti i consumatori che, nel Periodo di svolgimento, acquisteranno su un
unico scontrino almeno n. 3 prodotti tra quelli promozionati.
Indipendentemente dai prodotti e dai formati acquistati, è necessario conservare il titolo d’acquisto
dove sia identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, i nomi dei n. 3 prodotti acquistati
(“scontrino parlante”) che sarà richiesto per la convalida della vincita o per verifiche su partecipazioni
risultanti anomale.
È possibile partecipare più di una volta, purché ad ogni partecipazione sia associato un titolo d’acquisto
diverso, inoltre ogni scontrino d’acquisto dà diritto ad una sola partecipazione.
La Società promotrice stabilisce che ogni partecipante può vincere più di un premio in palio.
Una volta effettuato l’acquisto così come richiesto, il consumatore dovrà visitare la pagina del concorso
all’indirizzo www.lemonsodavincieciao.it, al primo accesso sarà richiesto al partecipante l’inserimento di
una user e una password da utilizzarsi per i successivi ingressi.
I dati richiesti per la partecipazione al concorso sono i seguenti e sono considerati obbligatori:


Dati personali corretti e veritieri:
1. Nome;
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2. Cognome;
3. Data di nascita;
4. Cellulare;
5. Indirizzo mail;
Dati dello scontrino parlante;
Consenso al trattamento dei dati a scopi concorsuali.

Ai partecipanti potrebbero essere richiesti ulteriori dati personali o autorizzazioni al trattamento dei dati
che saranno però considerati facoltativi e non vincolanti ai fini della partecipazione al presente Concorso.
In merito ai dati dello scontrino di acquisto si precisa che tali dati dovranno essere inseriti negli appositi
spazi, i dati richiesti saranno:






La data (ggmmaaaa) dello scontrino di acquisto (a titolo di esempio: 10 maggio 2019 si deve
digitare 10052019);
L’ora (hhmm) dell’acquisto stampata sullo scontrino (a titolo di esempio: ore 09:56 si deve
digitare 0956). Qualora sullo scontrino non sia presente l’ora di acquisto, bisognerà inserire il
valore 0000;
Il numero progressivo dello scontrino;
Le cifre dell’importo totale, comprese anche le cifre decimali dopo la virgola (a titolo di
esempio se la spesa totale è di € 17,30 si deve digitare 1730).

I dati dello scontrino di acquisto inseriti in modo diverso non saranno ritenuti validi dal sistema.
In seguito all’inserimento dei dati personali e dei dati dello scontrino, il partecipante dovrà cliccare sul
tasto “Scopri se hai vinto”, il sistema allora verificherà:



che i dati non siano già stati utilizzati per una giocata precedente e in questo caso non consentirà
la nuova giocata e informerà il partecipante;
che i dati siano coerenti e mai giocati in precedenza e in questo caso procederà alla verifica
dell’eventuale vittoria istantanea.

Il sistema comunicherà al partecipante l’esito della partecipazione, nello specifico, sullo schermo apparirà
una delle seguenti scritte:





“HAI VINTO UN CIAO!” – in caso di vincita di n. 1 Ciao Piaggio;
“HAI VINTO UN CASCO!” – in caso di vincita di n. 1 casco;
“HAI VINTO UN PACCO!” – in caso di vincita di n. 1 fornitura di prodotti Lemonsoda;
“NON HAI VINTO, CIAO!” – in caso di non vincita.

Qualora l’esito della partecipazione fosse vincente, il vincitore sarà invitato a visitare l’indirizzo mail
rilasciato in fase di profilazione in quanto il sistema invierà in automatico un’e-mail contenente le
indicazioni per l’invio, entro 20 giorni dalla data di tale comunicazione, della documentazione per la
conferma della vincita così come indicato nel paragrafo “Conferma delle vincite”.

8. Conferma delle vincite
Per confermare la propria vincita, i partecipanti con esito della giocata vincente dovranno scaricare
l’apposito modulo (di seguito “Form”) cliccando sul link contenuto nella mail automatica di vincita ricevuta
all’indirizzo rilasciato in fase di profilazione.
Il Form, compilato automaticamente dal sistema con i dati del vincitore, dovrà essere debitamente datato
e firmato, al vincitore è richiesto obbligatoriamente l’inserimento dell’indirizzo al quale ricevere il premio.
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Per aver diritto a ricevere il premio i vincitori dovranno inviare entro 20 giorni dalla data di
comunicazione della vincita (farà fede la data del timbro postale) i seguenti documenti:
1. l’originale dello scontrino relativo all’acquisto delle confezioni dei Prodotti promozionati riportante
i dati comunicati tramite web durante la partecipazione per cui si è verificata la vincita;
2. Form compilato correttamente;
3. La fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Ai fini di una corretta ricezione è richiesto l’invio della documentazione attraverso posta raccomandata a/r;
a discrezione del vincitore è possibile inviare la documentazione anche attraverso l’uso di un corriere.
I documenti dovranno essere inviati a:
“CONCORSO LEMONSODA VINCI E CIAO!”
Prodea Group S.p.A.
c/o ufficio Concorsi
Corso Unione Sovietica 612/15 A
10135 Torino (TO)

L’invio della documentazione richiesta sarà considerata come formale accettazione del premio vinto.
Non saranno considerate valide le conferme dei premi per le quali sulla lettera raccomandata, o sulla
lettera di vettura del corriere, sarà riportata una data di invio successiva ai suddetti 20 giorni.
Si precisa che all’atto del ricevimento della documentazione inviata a convalida della vincita si procederà
al controllo della medesima e il premio non potrà essere riconosciuto qualora:



Mancasse lo scontrino che ha generato la giocata vincente o lo stesso non fosse originale,
risultasse contraffatto, alterato, illeggibile, ovvero qualora fosse stata utilizzata qualunque tecnica
atta ad alterarne l’originalità, quale, ad esempio, l’applicazione di scotch, correttori, nastri
adesivo, ecc.





Mancasse il Form debitamente compilato e firmato;
Mancasse una copia del documento di riconoscimento del vincitore;
Il timbro sulla raccomandata, o la data di spedizione sulla lettera di vettura del corriere,
riportasse una data successiva ai suddetti 20 giorni;

In tali casi, la vincita non potrà essere riconosciuta e i premi saranno devoluti alla Onlus indicata nel
presente regolamento.
La Società promotrice o il soggetto delegato si riserva di convalidare la vincita dopo aver effettuato una
verifica presso il punto vendita che ha emesso lo scontrino per accertarne l’autenticità.
Inoltre, ai fini della convalida della vincita si procederà a verificare i dati dello scontrino inviato, nello
specifico che:





Il titolo d’acquisto sia in originale e consenta di identificare il punto vendita che lo ha emesso,
presso il quale potranno essere effettuate le opportune verifiche;
Sul titolo d’acquisto siano identificabili nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, i nomi
dei Prodotto promozionati acquistati (scontrino parlante);
Il titolo d’acquisto riporti i dati indicati e rilasciati al momento della partecipazione che ha
generato l’assegnazione del premio;
Il giorno e l’ora di emissione dello scontrino vincente.
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A seguito della verifica della documentazione ricevuta, il soggetto delegato confermerà la vincita e si
provvederà all’invio del premio all’indirizzo indicato sul Form.
I vincitori saranno eventualmente contattati per ogni informazione attraverso i recapiti telefonici/email
rilasciati sul Form, pertanto si chiede di verificare l’esattezza tali dati. Un potenziale vincitore sarà
considerato irreperibile se all’indirizzo o ai recapiti da lui stesso comunicati non sarà possibile inviare le
comunicazioni riguardanti la fruizione del premio.

1. Assegnazione dei premi IW
Per ogni Giornata di partecipazione saranno messi in palio:
 N. 3 premi “Fornitura di prodotti Lemonsoda”.
Per ogni Settimana di partecipazione saranno messi in palio:
 N. 2 premi “Casco”.
Per ogni Mese di partecipazione saranno messi in palio:
 N. 1 premi “Ciao Piaggio”.
Sull’intero
 N.
 N.
 N.

Periodo Promozionale saranno pertanto messi in palio un totale di:
273 premi “Fornitura di prodotti Lemonsoda”;
26 premi “Casco”;
3 premi “Ciao Piaggio”.

Si specifica che in merito al premio “Ciao Piaggio”, sono posti in palio due modelli differenti così come
meglio descritto nel paragrafo “Specifiche dei premi” che verranno assegnati come segue:




nel primo mese di partecipazione (dal 29/03/2019 al 28/04/2019) sarà assegnato il premio
“Ciao Piaggio mod.1”;
nel secondo mese di partecipazione (dal 29/04/2019 al 28/05/2019) sarà assegnato il premio
“Ciao Piaggio mod.2”;
nel terzo mese di partecipazione (29/05/2019 al 27/06/2019) sarà assegnato il premio “Ciao
Piaggio mod.2”.

L’estrazione Instant win sarà effettuata attraverso un software dotato di meccanismo di vincita casuale e
non manomettibile oggetto di idonea dichiarazione attestante il rispetto della fede pubblica da parte del
suddetto sistema informatico.
Data la casualità alla base del sistema di Instant Win, qualora uno o più premi giornalieri non fossero
assegnati in un determinato Giorno di partecipazione essi saranno rimessi in palio il Giorno successivo;
qualora uno o più premi settimanali non fossero assegnati in una determinata Settimana di
partecipazione essi saranno rimessi in palio la Settimana successiva; e infine qualora un premio mensile
non fosse assegnato in un determinato Mese di partecipazione esso sarà rimesso in palio il Mese
successivo.
Eventuali premi non assegnati dal sistema saranno devoluti alla Onlus indicata nel presente regolamento.
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10. Premi e Montepremi

Premio

Quantità

Valore unitario

VALORE TOTALE

Ciao Piaggio

3

€ 1.000,00 (Iva escl.)

€ 3.000,00 (Iva escl.)

Casco

26

€ 100,00 (Iva escl.)

€ 2.600,00 (iva esclusa)

Fornitura di prodotti
Lemonsoda

273

€ 8,20 (iva esclusa)

€ 2.238,60 (iva esclusa)

Il montepremi ha un valore totale stimato di € 7.838,60 (iva esclusa). Per tale montepremi è stata
prestata una cauzione pari al 100% dell’intero valore del montepremi stesso.
I premi in palio non sono sostituibili, non sono trasferibili, non sono convertibili in denaro, né è data
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore.

11. Specifiche dei premi
Il premio “Ciao Piaggio” si differenzia in due modelli che saranno assegnati come meglio descritto nel
paragrafo “Assegnazione dei premi IW”.


Il premio “Ciao Piaggio mod.1” consiste in:









Modello: Ciao 50;
Allestimento: Ciao 50 PX Teen;
Categoria: 50 c.c.;
Tipo di ruote: Integrali in lega;
Colore: giallo con logo Lemonsoda;
Motociclo usato degli anni ‘80.

“Ciao Piaggio mod.2” consiste in:







Modello: Ciao 50;
Allestimento: Ciao 50 PX;
Categoria: 50 c.c.;
Tipo di ruote: Integrali con raggi;
Colore: giallo con logo Lemonsoda;
Motociclo usato degli anni ‘80.

Sono inclusi i costi di immatricolazione, quelli di revisione, del tagliando e quanto necessario per
consegnare ai vincitori il motociclo “chiavi in mano” privo di vizi.
Il premio sarà consegnato all’indirizzo di residenza indicato dal vincitore.
Il premio “Casco” consiste in:


N. 1 casco demi-jet con visiera, di colore nero con logo Lemonsoda.

Il premio “Fornitura di prodotti Lemonsoda” consiste in:
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N. 1 fornitura di prodotti Lemonsoda composta da n. 10 bottiglie PET da 1 litro cad. di
prodotti della gamma Lemonsoda misti a scelta del Promotore;
La Società promotrice stabilisce che non sarà possibile per il vincitore richiedere prodotti
della gamma Lemonsoda differenti da quelle consegnate dalla Società promotrice stessa.

Tutto ciò che non è indicato nel suddetto elenco è ad esclusivo carico del vincitore ed è da non ritenere
incluso nel premio posto in palio.

12. Consegna dei premi
I premi in palio saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di richiesta del premio.

13. Comunicazione
Il regolamento integrale può essere consultato alla pagina www.lemonsodavincieciao.it
La manifestazione verrà resa nota attraverso i canali social e attraverso il materiale pubblicitario presente
nei punti vendita che commercializzano i Prodotti promozionati.
Il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente comunicate ai
partecipanti alla manifestazione con le medesime modalità.
La Società promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.

14. Onlus
Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430 del 2001, eventuali premi, diversi da quelli rifiutati, non richiesti o non
assegnati per:
•
•
•
•

Irreperibilità del vincitore;
Mancato ricevimento dei documenti richiesti secondo le tempistiche e le modalità comunicate
dalla Società promotrice;
Ricevimento di documentazione non conforme;
Dati comunicati non veritieri.

verranno assegnati alla ONLUS: U.G.I. (c/o Regina Margherita, S. Anna), Piazza Polonia 94, 10126 Torino,
Codice Fiscale: 03689330011
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della Società
promotrice.

15. Rinuncia alla rivalsa
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art.
30 D.P.R. 600 del 29.09.73
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16. Disposizioni Finali
-

Saranno delegate alla gestione del presente concorso i seguenti soggetti (Delega ex art. 5 3°comma del D.p.r. 430/01):
o

Prodea Group S.p.A. con sede in Corso Unione Sovietica 612/ 15 A, 10135 Torino (TO),
Partita Iva: 06853630017

o

Raffaella Stinelli con sede in Via Agostino da Montefeltro, 2, 10134 Torino (TO), Partita
Iva: 10882860017

-

La partecipazione al presente concorso comporta per i destinatari l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

-

Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di
ogni singolo utente.

-

La Società promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.

-

La Società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire
il rispetto delle condizioni di partecipazione.

-

I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dallo stesso, risultino vincitori in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. La
Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa considerata fraudolenta.

-

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

-

Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile o contraffatta, verrà
ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso.

-

Per quanto non indicato nel regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.

CERES S.p.A.
Via Paolo Imperiale, 4/13
16100 Genova
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