REGOLAMENTO CONCORSO MK 11/18
“MK 11/18 CONCORSO BELTE' 2018”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Indirizzo:
Località:

Sanpellegrino S.p.A.
Via del Mulino 6
20090 Assago (MI)

Denominazione:

Concorso “CONCORSO BELTE' 2018” - MK 11/18

Territorio:

Nazionale

Prodotti interessati: I seguenti prodotti della gamma Beltè:
Beltè
Beltè
Beltè
Beltè

Regular Limone e Pesca 150cl e 50cl (con etichetta promozionale)
Zero 150cl Limone e Pesca, (no etichetta)
Bio Thè Verde e Thè Zenzero 50cl (no etichetta)
Nero 50cl e 150cl (no etichetta)

Destinatari:

Consumatori maggiorenni

Durata:

Modalità instant win
dal 15 giugno al 30 settembre 2018
Eventuale estrazione finale:
entro il 31 ottobre 2018

Premi:

Premi instant win
N. 25 pacchetti avventura in famiglia*, valore 450€ cad –in palio nel
periodo

*La quota comprende:1 notte di pernottamento per 2 adulti e 2 bambini sotto i 18 anni, accesso al
Parco Avventura con 1 esperienza a tema (esempio un corso di cucina locale per famiglie, un’attività
outdoor in bici o a cavallo, una degustazione di prodotti tipici adeguata, visite guidate - Dipende dalla
località dove è situato il Parco Avventura)
La quota non comprende: il trasporto, i pasti e esperienze extra
Modalità di prenotazione e pagamento: il premio potrà essere usufruito dal 2 novembre 2018 al 2
novembre 2019. (sono esclusi ponti, festività nazionali e il mese di agosto in quanto alta stagione). La
prenotazione deve essere effettuata con almeno un mese di anticipo rispetto alla data prescelta.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Fase Vincita Immediata - dal 15 giugno al 30 settembre 2018 - il concorso è attivo
dalle 10 alle 20, 7 giorni su 7
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Nel periodo previsto dalla promozione, tutti i consumatori che acquisteranno 1 bottiglia da
150cl di Beltè oppure 2 bottiglie di Beltè da 50cl, conservando il dda potrà partecipare al
concorso utilizzando i dati dello scontrino di acquisto e potranno provare a vincere
immediatamente uno dei premi in palio, attraverso una meccanica di SMS e vinci.
Per partecipare il consumatore potrà scegliere una delle seguenti modalità:
-telefonare allo 02.49962.776 digitare il proprio numero telefonico, i dati del documento di
acquisto riferiti a data (ggmm), numero, ora e minuto di emissione, importo totale
comprensivo dei decimali e scoprirà immediatamente l’esito della partecipazione: non vincente
oppure vincente l’orso gigante Beltè.
-collegarsi al sito www.belte.it cliccare sul banner e raggiungere il sito concorso, dove dovrà
registrarsi e quindi inserire nella form apposita i dati del dda e caricare l’immagine del dda (nei
formati png/jpg/pdf), scoprendo immediatamente l’eventuale vincita.
In caso di partecipazione vincente tramite internet il consumatore dovrà compilare sul sito,
nella stessa sessione di navigazione, una form con i propri dati anagrafici completi e inviare
tramite e-mail entro 7 gg. dalla vincita la copia della propria carta di identità valida, a
Concorso Beltè “Un’Avventura in Famiglia”
c/o Winning Srl
e-mail: segreteria@winning.it
In questo caso NON dovrà inviare la copia del documento di acquisto in quanto già caricata sul
sito in fase di partecipazione.
In caso di vincita immediata telefonica, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare
la copia del documento di acquisto vincente unitamente ai propri dati anagrafici completi ed
alla copia della propria carta d’identità valida, entro 7 gg. dalla vincita tramite e-mail a:
Concorso Beltè “Un’Avventura in Famiglia”
c/o Winning Srl
e-mail: segreteria@winning.it
Si precisa che:
 Nel caso di scontrino i dati da comunicare saranno: data emissione (ggmm), numero, ora e
minuto di emissione, importo totale comprensivo dei decimali
 Nel caso di fattura Esselunga on line: data emissione (ggmm), numero, ora (il primo orario
dei 2 alla voce orario di consegna), importo totale comprensivo dei decimali
 Nel caso di fatture/ricevute on line (es. Supermercato 24, ecc.) che non riportino un orario
di emissione: data emissione (ggmm), numero, ora (sempre 0000), importo totale
comprensivo dei decimali
 Non saranno accettate fatture Amazon;
• la vincita viene attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il software in una
determinata ora che il programma cambia giornalmente con una funzione anch’essa casuale.
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• Ogni scontrino permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato e dovrà
riportare una data di emissione compresa tra il 15 giugno al 30 settembre 2018, che riporti la
descrizione del prodotto acquistato nelle quantità richieste dal presente regolamento.
• Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente
casuale e non preordinata.
• Nel caso in cui in qualsiasi giornata per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il
premio in palio, lo stesso sarà rimesso in palio nei giorni successivi.
 In caso di non vincita i consumatori verranno invitati a conservare comunque il documento
fiscale, che verrà richiesto in caso di vincita nell’eventuale estrazione finale.
• I premi non sono cumulabili. Un utente potrà vincere un solo premio.
Eventuale estrazione finale – entro il 31 ottobre 2018
Alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio, entro il giorno 31 ottobre 2018,
verrà effettuata l’eventuale estrazione finale dei premi non assegnati e/o non confermati
durante la fase di vincita immediata.
Nel corso dell’eventuale estrazione si procederà anche ad estrarre tanti nominativi di riserva
quanti sono i premi da assegnare, da utilizzare per gli stessi motivi sopra indicati.
In caso di sorteggio di un vincitore che ha partecipato via web:
- il vincitore verrà avvisato tramite e-mail e, per aver diritto al premio, dovrà inviare tramite email i propri dati anagrafici completi e la copia della propria carta d’identità valida, entro 7 gg.
dall’invio dell’avviso di vincita, a:
Concorso Beltè “Un’Avventura in Famiglia”
c/o Winning Srl
e-mail: segreteria@winning.it
In questo caso NON dovrà inviare la copia del documento di acquisto in quanto già caricata sul
sito in fase di partecipazione.
In caso di sorteggio di un vincitore che ha partecipato telefonicamente:
- il vincitore verrà avvisato il vincitore mediante telefonata o sms (a seconda del dato
disponibile) e, per aver diritto al premio dovrà inviare la copia del documento di acquisto
vincente unitamente ai propri dati anagrafici completi ed alla copia della propria carta d’identità
valida, entro 7 gg. dalla vincita tramite e-mail, a:
Concorso Beltè “Un’Avventura in Famiglia”
c/o Winning Srl
e-mail: segreteria@winning.it
I dati anagrafici indicati dal vincitore nell’e-mail inviata post vincita e quelli presenti nella carta
di identità, dovranno corrispondere.
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MONTEPREMI
N. 25 pacchetti avventura in famiglia*, valore 450€ cad –in palio nel periodo
Totale valore montepremi € 11.250,00 (iva inclusa)
Si precisa inoltre che:


Il regolamento completo del concorso è disponibile al numero verde 800 829 189.



L’eventuale estrazione finale avrà luogo entro il 31 ottobre 2018 la presenza di un funzionario
della Camera di Commercio competente per territorio o di un notaio.

 I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro e non sono cumulabili. Il singolo utente
può vincere un solo premio.
 I premi non sono cedibili e non sono cumulabili. Un singolo utente può vincere un solo premio.
 I premi saranno consegnati a cura di S. Pellegrino entro 180gg dalla fine del concorso.
 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è Sanpellegrino S.p.A., Via del Mulino 6, 20090 Assago (MI).
Responsabile dei dati sono Winning S.r.l - Via Settala, 16 20126 Milano e ContactLab S.r.l., via
Natale Battaglia 12, 20127, Milano e no. Fornendo ulteriore consenso, i dati dei concorrenti
potranno essere utilizzati per fini informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di
materiale promozionale e pubblicitario da parte di Nestle’ Italiana S.p.A. e san pellegrino S.p.A.
Ai sensi dell’art. 15 Reg. EU 679/2016, i consumatori potranno consultare o far modificare i
propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Nestlé Italiana S.p.A. – Servizio Consumatori –
Casella Postale 163 – 20101 Milano. In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i
concorrenti potranno consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo.


Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso:
- materiale punto vendita



La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla
fonte del 25% a titolo d'imposta, prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.



I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia motivo,
saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS AGAL – Associazione genitori e amici del bambino
leucemico – Clinica Pediatrica policlinico San Matteo – 27100 Pavia (Codice Fiscale:
00947850186).
Milano,
Sanpellegrino S.p.A.
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