REGOLAMENTO CONCORSO MK 08/18
“iomimeraviglio”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Sanpellegrino S.p.A.
Indirizzo:
Via del Mulino 6
Località:
20090 Assago (MI)

Denominazione:

Concorso “iomimeraviglio” - MK 08/18

Territorio:

Nazionale

Prodotti interessati:

gamma bibite Sanpellegrino

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni

Durata:

Modalità instant win
dal 23 maggio 2018 al 2 settembre 2018
Estrazione finale:
Entro il 9 ottobre 2018

Premi:

Meccanica instant win 1 - caricamento contenti
A) n. 104 Zoom Ottico Lenso del valore commerciale di € 10,20 cad. + IVA –
in palio nel periodo con il caricamento da 1 a 3 contenuti
B) n. 101 KeyFinder Sherlock del valore commerciale di € 17,70 € cad. + IVA
– in palio nel periodo con il caricamento da 4 a 6 contenuti
C) n. 98 Nilox actioncam Full HD del valore commerciale di € 85,00 € cad. +
IVA – in palio nel periodo con il caricamento da 7 contenuti in avanti
Meccanica instant win 2 – partecipazione con documento d’acquisto
D) n. 103 Buoni spesa del valore commerciale di € 25 € cad. iva assolta – in
palio nel periodo con il caricamento da 1 a 3 documenti d’acquisto
E) n. 103 Buoni spesa del valore commerciale di € 50 € cad. – in palio nel
periodo con il caricamento da 4 a 6 documenti d’acquisto
F) n. 103 Buoni spesa del valore commerciale di € 100 € cad. – in palio nel
periodo con il caricamento da 7 documenti d’acquisto in avanti
Estrazione finale
n. 1 Buono Viaggio del valore commerciale di € 3000 € cad. iva assolta
n. 10 Buono Viaggio del valore commerciale di € 500 € cad. iva assolta
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MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il concorso è attivo dal dal 23 maggio 2018 al 2 settembre 2018, 24 ore su 24, 7 giorni
su 7
1) Meccanica instant win 1 - caricamento contenti
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che si registreranno o si loggheranno sul sito
https://bibite.sanpellegrino.it/, potranno accedere alla sezione specifica del concorso e:
-Caricare una propria foto
-Digitare un testo di massimo 125 caratteri e spazi (digitazione testo opzionale)
-Selezionare una delle bibite Sanpellegrino ed abbinarla al loro contenuto
-Registrare la giocata
Una redazione valuterà i singoli contenuti caricati e
- Quelli validati genereranno 1 chance di vincita all’instant win (Premio A o B o C in base alla
numerosità di contributi caricati e validati) e verranno pubblicati in una gallery sul sito
bibite.sanpellegrino.it. La chance di vincita verrà memorizzata nell’area personale dell’utente nel
sito del concorso e potrà essere sfruttata in qualsiasi momento, entro la fine del concorso.
Utilizzando la chance l’utente scoprirà subito se ha vinto e la chance verrà scalata dal totale chance
disponibili.
- Quelli respinti non avranno chance di gioco né appariranno nella gallery.
In entrambi i casi una mail avviserà gli utenti; nel caso di contenuto respinto verrà indicata la
motivazione “il contenuto non rispetta una o più regole indicate nella Netiquette”.
A seconda del numero di contenuti caricati si parteciperà alla vincita dei premi corrispondenti.
In caso di vincita di un premio dell’instant win 1 il consumatore dovrà compilare un form con i
propri dati anagrafici, necessari per la spedizione del premio.
Si precisa che:
- Un utente potrà caricare al massimo 1 contenuto al giorno, indipendentemente che venga
approvato o respinto.
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2) Meccanica instant win 2 – partecipazione con documento d’acquisto
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che si registreranno o si loggheranno sul sito
https://bibite.sanpellegrino.it/ potranno accedere alla sezione specifica nel sito concorso e, compilando
un form con i dati del loro documento d’acquisto “parlante” e caricando la copia del documento sul sito
(png/jpg/pdf – max 5MB), scopriranno subito se hanno vinto uno dei premi D o E o F, in palio nella fase
corrispondente al numero di documenti d’acquisto caricati.

In caso di vincita di un premio dell’instant win 2 entro 5 giorni l’utente dovrà inviare la copia di un
proprio documento di identità valido tramite e-mail, oltre ai propri dati completi di numero telefonico a:
Concorso #iomimeraviglio 2 c/o Winning Srl – Milano
e-mail: segreteria@winning.it
Si precisa che:
- Nella comunicazione il vincitore dovrà inoltre indicare l’insegna della grande distribuzione alimentare
della quale vuole ricevere il buono spesa (es. Esselunga, Il Gigante, Conad, ecc.).
- I buoni potranno essere del tipo “card a scalare” (gift card) oppure cartacei nel caso l’insegna non
abbia card a scalare.
- Qualora l’insegna o il punto vendita singolo indicato non emetta buoni spesa, il vincitore potrà scegliere
di ricevere un buono emesso da un’altra insegna della GD che venda prodotti alimentari.
- ogni consumatore potrà partecipare al concorso quante volte desidera, purché sempre con documenti
d’acquisto diversi;
- 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.
- Ogni documento d’acquisto permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato e dovrà
riportare una data di emissione compresa tra il 23 maggio al 2 settembre 2018.
• 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
 Saranno accettati documenti d’acquisto tradizionali e fatture di spesa on line ad esclusione delle
fatture Amazon.
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Estrazione finale entro il 9 ottobre 2018:
Entro il 9 ottobre 2018, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, verrà effettuata
l’estrazione finale dei premi in palio.
All’estrazione finale parteciperanno i consumatori che avranno creato almeno una coppia di giocate
(ovvero 1 contributo moderato positivamente + 1 documento di acquisto) e/o invitato un amico
attraverso la vanity url.
Maggiori saranno le coppie create, maggiori saranno le possibilità per il consumatore di essere estratto.
Si precisa che: qualora un consumatore risulti vincente nella fase instant win con documento di acquisto
che si riveli non ok in seguito ai controlli, la riga corrispondente alla coppia di giocate (contributo +
documento d’acquisto non ok) verrà eliminata nel database dell’estrazione finale.
Per ciascuno dei premi previsti in estrazione finale verranno inoltre estratte numero 2 riserve da
utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore o perché non in regola con le norma del concorso.
Inoltre se al termine della fase di vincita immediata risultassero non assegnati e/o non confermati uno o
più premi, gli stessi saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale che si terrà anch’essa entro
il giorno 9 ottobre 2018.
Recupero premi instant win 1 (caricamento contributo): nell’estrazione finale saranno sorteggiati i premi
eventualmente non assegnati e/o non confermati e saranno estratti tra tutti i partecipanti non vincenti a
questa fase, in base al numero di partecipazioni registrate.
Es.: nel caso di rassegnazione di un premio “B”, questo sarà sorteggiato tra tutti i consumatori non
vincenti un premio “B” in instant win e che abbiano totalizzato da 4 a 6 partecipazioni con altrettanti
contributi.
Recupero premi instant win 2 (documento di acquisto): nell’estrazione finale saranno sorteggiati i premi
eventualmente non assegnati e/o non confermati e saranno estratti tra tutti i partecipanti non vincenti a
questa fase, in base al numero di partecipazioni registrate.
Es.: nel caso di rassegnazione di un premio “D”, questo sarà sorteggiato tra tutti i consumatori non
vincenti un premio “D” in instant win e che abbiano totalizzato da 1 a 3 partecipazioni con altrettanti
documenti di acquisto.
I vincitori verranno avvisati tramite e-mail e dovranno:
A) in caso di vincita di un premio a recupero dell’instant win 1:
Entro 5 giorni l’utente dovrà inviare la copia del proprio documento di identità valido tramite e-mail oltre
ai propri dati completi di numero telefonico a:
Concorso #iomimeraviglio 2 c/o Winning Srl – Milano
e-mail: segreteria@winning.it

B) in caso di vincita di un premio dell’estrazione finale oppure di un premio a recupero dell’instant win 2:
Entro 5 giorni dall’avviso di vincita l’utente dovrà inviare la copia del proprio documento di identità valido
tramite e-mail oltre ai propri dati completi di numero telefonico a:
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Concorso #iomimeraviglio 2 c/o Winning Srl – Milano
e-mail: segreteria@winning.it
Nel caso di vincita di un buono spesa, il vincitore dovrà indicare l’insegna della quale vuole ricevere il
buono spesa (si veda descrizione flusso precedentemente descritta).
MONTEPREMI
Meccanica instant win 1 - caricamento contenti
A) n. 104 Zoom Ottico Lenso del valore commerciale di € 10,20 cad. + IVA – in palio nel periodo
con il caricamento da 1 a 3 contenuti
B) n. 101 KeyFinder Sherlock del valore commerciale di € 17,70 € cad. + IVA – in palio nel periodo
con il caricamento da 4 a 6 contenuti
C) n. 98 Nilox actioncam Full HD del valore commerciale di € 85,00 € cad. + IVA – in palio nel
periodo con il caricamento da 7 contenuti in avanti
Meccanica instant win 2 – partecipazione con documento d’acquisto
D) n. 103 Buoni spesa del valore commerciale di € 25 € cad. iva assolta – in palio nel periodo con il
caricamento da 1 a 3 documenti d’acquisto
E) n. 103 Buoni spesa del valore commerciale di € 50 € cad. – in palio nel periodo con il
caricamento da 4 a 6 documenti d’acquisto
F) n. 103 Buoni spesa del valore commerciale di € 100 € cad. – in palio nel periodo con il
caricamento da 7 documenti d’acquisto in avanti
Estrazione finale
n. 1 Buono Viaggio del valore commerciale di € 3000 € cad. iva assolta
n. 10 Buono Viaggio del valore commerciale di € 500 € cad. iva assolta
TOTALE MONTEPREMI € 37.203,5 (IVA esclusa/esente)
Si precisa inoltre che:


Il regolamento completo del concorso è disponibile al numero verde 800-682330 e sul sito
https://bibite.sanpellegrino.it/



L’estrazione finale avrà luogo entro il 9 ottobre 2018 la presenza di un funzionario della Camera di
Commercio competente per territorio o di un notaio.

 Non possono partecipare al concorso i dipendenti ed i collaboratori di Sanpellegrino S.p.A. e di altri
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.


I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro e i premi dello stesso tipo NON sono
cumulabili: quindi lo stesso utente potrà vincere al massimo 1 premio per tipologia.

 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
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è Winning S.r.l - Via Settala, 16 20126 Milano;, ContactLab S.r.l., via Natale Battaglia 12, 20127,
Milano e Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8, 20121 Milano. 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.
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:
-pagina internet
- 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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