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REGOLAMENTO
CONCORSO MISTO CAFB 19/17
“NESQUIK _TUTTI IN CAMPO”
Concorso a Premi indetto da:
Promotrice: Nestlé Italiana S.p.A.
Indirizzo: Via Del Mulino, 6
Località: 20090 Assago (MI)
Denominazione:

“NESQUIK _TUTTI IN CAMPO” – CAFB 19/17

Territorio:

Nazionale

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni

Prodotti:

Nesquik Optistar barattolo da 1 Kg (esclusivamente i firmati
rivenduti da Esselunga e Bennet) barattolo da 500g,
barattolo da 600g confezione. Sono esclusi i formati in
busta.

Durata:

Operazione a premi
dal 28 agosto al 17 dicembre 2017
Concorso
Periodo caricamento contenuti
dal
28
agosto
al

17

dicembre

2017

Periodo Instant win*
dal 4 settembre al 24 dicembre 2017
* Il ritardo temporale è necessario per gestire la validazione dei contenuti da parte della redazione; i
contenuti verranno moderati entro 5 gg. lavorativi dal caricamento

Giuria finale/eventuale estrazione finale
Entro il 31 Gennaio 2018
Premi:

Operazione a premi:
n. 1 bustina contenente 7 cards del Barcellona calcio del
valore commerciale di € 1,00 – all’interno di ogni confezione
Concorso instant win
n. 20 palloni del FC Barcelona del valore commerciale di €
15,00 cad. – in palio ogni settimana
Premio giuria finale
n. 1 soggiorno* per 4 persone a Barcellona con 4 biglietti per
assistere ad una partita del FC Barcelona al Camp Nou del
valore commerciale di € 5.200,00 – in palio nella giuria
finale.
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* Il soggiorno potrà essere fruito esclusivamente nei week end tra il 1/03/18 e il 27/05/18. Il vincitore avrà
10 giorni lavorativi dalla comunicazione di vincita per segnalare in quale week end intende usufruire del
viaggio e i nomi dei 3 accompagnatori. La fruizione del week end deve essere necessariamente in uno dei
tre week end dove il Barcellona gioca in casa nei periodi indicati.

Il soggiorno prevede:

Alloggio presso una struttura alberghiera per n. 2 notti in n. 2 camere doppie (colazione e city tax
inclusa)

Volo di linea (o con compagnia low cost) per Barcellona a/r da Milano o Roma per 4 persone in
classe economica con inclusa franchigia bagaglio a mano

trasferimento a/r aeroporto/hotel

a/r hotel/Camp Nou a Barcellona

Assicurazione medico bagaglio/base

n.4 biglietti per assistere ad una partita del FC Barcelona al Camp Nou
Back out dates: periodi di fiere e di eventi internazionali, alta stagione, ponti e festività.
Il soggiorno non prevede:
- trasferimento dal domicilio del vincitore all’aeroporto e viceversa
- pasti (pranzo/cena)

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO.
OPERAZIONE A PREMI:
Nel periodo previsto dalla promozione, tutti i consumatori che acquisteranno una delle confezioni
promozionate di Nesquik troveranno in omaggio al loro interno, in confezione unica e inscindibile,
il seguente premio:
n. 1 bustina contenente 7 cards del Barcellona calcio del valore commerciale di € 1,00 –
all’interno di ogni confezione
Si prevede di distribuire n° 1.200.000 bustine del valore di € 1,00 cad. per un montepremi
complessivo di € 1.200.000 (IVA inclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione.
CONCORSO:
Caricamento contenuti dal 28 agosto al 17 dicembre 2017, giorni 7/7, 24 h su 24.
Instant win dal 4/09/17 al 24/12/17, giorni 7/7, 24 h su 24.
Per partecipare al concorso gli utenti maggiorenni esercenti la patria potestà sui minori raffigurati
nel video/foto, dovranno registrarsi al sito internet www.nesquik.it inserendo i propri dati
anagrafici comprensivi di user id e password, indirizzo mail valido e proprio numero di telefono
cellulare attivo, scaricare la liberatoria che dovrà compilare con i dati dell’esercente la potestà
genitoriale e del minorenne protagonista del video.
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Una volta terminata la fase di registrazione l’utente potrà caricare un video o una foto in cui
inventa un gioco con la palla completando il contenuto con un testo accompagnatorio di max
1.000 caratteri (spazi inclusi), unitamente alla liberatoria compilata e firmata.
Saranno accettati video con durata di minimo 1 mb e massimo 60 mb. (Durata massima del
video 15 secondi)
Accettate foto in formato jpg o png, max 10 mb. Per le foto suggeriamo caricamento in formato
orizzontale.
Se il video/foto verrà validato, verrà pubblicato nella gallery e l’utente riceverà una e-mail che
lo inviterà a raggiungere la sua area personale nel sito del concorso e quindi fruire di una chance
per partecipare all’instant win e provare a vincere uno dei 20 palloni in palio ogni settimana.
In caso di vincita di un premio nella fase instant win il consumatore, per aver diritto al premio,
dovrà inviare tramite fax o e-mail entro 5 gg. dalla vincita la copia di un proprio documento di
identità oltre ai propri dati completi di indirizzo e numero telefonico, a:
Concorso Nesquik Tutti in Campo
c/o Winning Srl
Fax 02 20234750
E-mail: segreteria@winning.it
Processo di validazione
Una redazione accederà al sito in un’area “amministrativa” e qui potrà visualizzare i contenuti
caricati e quindi:
- Validarli con pubblicazione diretta nel profilo dell’utente
- Non validarli: i video/foto non verranno pubblicati
I contenuti una volta caricati non potranno essere modificati né prima né dopo l’eventuale
validazione.
NON SARANNO ACCETTATI VIDEO/FOTO PRIVI DI LIBERATORIA O CON LIBERATORIA
INCOMPLETA.
IMPORTANTE: DOVRA’ ESSERE COMPILATA UNA LIBERATORIA PER CIASCUN
SOGGETTO CHE COMPARE NEL VIDEO/FOTO.
Viene previsto l’invio di una mail automatica per informare dell’avvenuta pubblicazione o della
non pubblicazione/rimozione del contenuto inviato.
La verifica (validazione/non validazione) di un video/foto viene garantita entro 5 giorni lavorativi
(esclusi sabato/domenica/festivi).
Si precisa che:
- Ogni partecipante potrà caricare al max 10 propri contenuti (foto e/o video) nel periodo del
concorso ognuno corredato della liberatoria, indipendentemente che vengano poi approvati o
respinti
- Le chance di partecipazione all’instant win resteranno memorizzate nell’area personale
dell’utente e potranno essere fruite entro e non oltre il 24 dicembre 2017
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- Ad insindacabile giudizio della Società potranno essere esclusi o rimossi dal Sito, in qualsiasi
momento, video/foto/foto che risultino non idonei ad essere pubblicati in quanto non in linea con
lo spirito dell’iniziativa. A mero titolo esemplificativo verranno esclusi contenuti che ritraggano
soggetti diversi oltre il minore su cui si esercita la potestà genitoriale, che contengano materiale
in violazione di diritti di terzi (violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale),
discriminatori nei confronti di qualunque razza e/o religione e/o nazionalità; violenti, pornografici
o comunque di natura sessuale; diffamatori; incitanti all'odio; con riferimenti inopportuni ad
alcool, droghe o altre sostanze illecite; controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque
disposizione di legge o che contengano riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli
animali, a prodotti di competitor diretti della marca e/o di altre aziende in genere.
- Qualsiasi frode o tentativo di frode del presente Concorso comporterà immediatamente ed in
modo irrevocabile l’eliminazione dell’utente dal Concorso.
- Gli utenti accettano di manlevare e tenere indenne la Società a fronte di qualsiasi pretesa,
domanda o azione legale avanzata da terzi.
GIURIA FINALE/ EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE – entro il 31.01.2018
Al termine del periodo di validità del concorso, tra tutti i video/foto che saranno stati validati,
sarà effettuata una preselezione di 20 video/foto ed entro il 31.01.18 una giuria composta da
n. 3 dipendenti della società Nestlé Italiana alla presenza di un Funzionario della Camera di
Commercio, decreterà i il video/foto vincitore.
La giuria effettuerà la selezione sulla base dei seguenti criteri:
- coerenza con l’iniziativa
- originalità e ironia del video/foto
- adesione ai valori del brand
In base alla classifica inoltre verranno individuati n. 10 nominativi di riserva da utilizzare in caso
di irreperibilità del vincitore o perché non in regola con le norme del concorso.
Il vincitore individuato dalla giuria dovrà confermare la vincita entro 5 giorni lavorativi dalla
comunicazione di vincita, inviando copia del documento d’identità in corso di validità e i propri
dati anagrafici a:
Concorso Nesquik Tutti in Campo
c/o Winning Srl
Fax 02 20234750
E-mail: segreteria@winning.it
Contemporaneamente alla giuria, verrà effettuata l’eventuale estrazione finale dei premi
previsti nella fase instant win eventualmente non assegnati o non confermati. Verrà inoltre
estratto un numero di riserve pari al numero di premi estratti. L’estrazione verrà effettuata
dal database contenete di tutti i partecipanti alla fase instant win.
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In caso di vincita il consumatore estratto, per aver diritto al premio, dovrà inviare tramite fax o
e-mail entro 5 gg. dalla vincita la copia di un proprio documento di identità oltre ai propri dati
completi di indirizzo e numero telefonico, a:
Concorso Nesquik Tutti in Campo
c/o Winning Srl
Fax 02 20234750
E-mail: segreteria@winning.it
Si precisa che:
- Il vincitore della giuria sarà contattato all’indirizzo mail indicato al momento della registrazione.
- L’attribuzione del premio potrà essere ripresa da un cineoperatore e il filmato verrà pubblicato
su internet ivi compresi i social network: la mancata disponibilità a farsi riprendere e ad
acconsentire alla diffusione del video/foto comporterà la perdita al diritto di ricevere il premio.
MONTEPREMI
Concorso instant win
n. 20 palloni del FC Barcelona del valore commerciale di € 15,00 cad. – in palio ogni
settimana(totale 320 palloni)
Premio giuria finale
n. 1 soggiorno per 4 persone a Barcellona con 4 biglietti per assistere ad una partita del FC
Barcelona al Camp Nou del valore commerciale di € 5.200,00 – in palio nella giuria finale.
VALORE TOTALE MONTEPREMI € 10.000,00 (iva assolta)
Si precisa inoltre che:
 I partecipanti devono essere maggiorenti ed esercenti la potestà genitoriale sui
minori raffigurati nel video/foto ed aver compilato ed inviato la liberatoria.
 I partecipanti al concorso devono risiedere o essere domiciliati sul territorio italiano. La
partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo del collegamento al sito applicato dal proprio
gestore.
 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.nesquik.it, sul sito
www.buonalavita.it oppure al numero verde 800.434.434.
 I premi della stessa tipologia non sono cumulabili. I premi non sono convertibili in gettoni
d’oro e non sono cedibili.
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con
dati incompleti. L’indicazione di dati personali non riscontrabili da un documento di identità
comporta la perdita del diritto di ricevere il premio.
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 Ad insindacabile giudizio della Società potranno essere esclusi o rimossi dal Sito qualunque,
in qualsiasi momento, contenuti che risultino non idonei a essere pubblicati. Non possono
partecipare al concorso i dipendenti ed i collaboratori di Nestlé Italiana S.p.A. e di altri soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
 La redazione avrà il compito di verificare i contenuti caricati ed entro 5 giorni lavorativi dalla
data del caricamento il contenuto, se validato, verrà pubblicato nella gallery del sito concorso.
Nestlè Italiana Spa si riserva il diritto di escludere dal concorso i contenuti che risultino in
contrasto con lo spirito di questa iniziativa, che offendano la morale comune, la religione o
facciano esplicito riferimento ad ideologie politiche.
 Nestlè Italiana S.p.A. non considererà inoltre ai fini del concorso e della pubblicazione
video/foto senza “contenuto” (video/foto in nero anche se con sonoro) o con risoluzione tale
che non sia possibile individuare contenuti visivi (immagini sfocate).
 I partecipanti dichiarano di essere gli autori dei contenuti caricati e come tali di essere i titolari
dei diritti esclusivi sui medesimi e di prestare il consenso alla pubblicazione del video/foto
ritraente il minore figlio/figlia.
 Nel caso di utilizzo di sottofondi musicali da parte dell’utente, quest’ultimo dichiara che tale
utilizzo non lede diritti di terzi, tenendo indenne e manlevata Nestlé Italiana S.p.A.


Sono esclusi inoltre dalla partecipazione al Concorso gli utenti che secondo il giudizio
insindacabile della Società risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa oppure gli utenti
che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ostacolino il processo di
registrazione degli utenti, manipolino le procedure partecipazione e/o l’operatività del Sito o
ulteriori attività che in altro modo violino il presente Regolamento. La Società si riserva il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Qualsiasi frode o tentativo
di frode del presente Concorso comporterà immediatamente ed in modo irrevocabile
l’eliminazione dell’utente dal Concorso.



Partecipando alla presente iniziativa, gli utenti garantiscono di avere tutti i poteri necessari
per aderire all’iniziativa.



Partecipando alla presente iniziativa, ciascun partecipante dichiara e garantisce altresì che i
contenuti caricati:
non contengono materiale in violazione di diritti, e/o pretese di terzi, anche con
riferimento alla legge n 633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003;
sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal
presente regolamento, in quanto l’autore del contenuto è l’unico titolare dei diritti di
utilizzazione del medesimo, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti
aventi diritto, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di
natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti
sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto oppure spettanti per l’utilizzo
dei diritti e nome previste ai sensi di legge;

 Gli utenti accettano di manlevare e tenere indenne la Società a fronte di qualsiasi pretesa,
domanda o azione legale avanzata da terzi.
 Gli utenti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente iniziativa non
dà diritto di per sé ad alcun compenso.
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 In ogni caso la società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile, direttamente ed
indirettamente, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali ritardi,
imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili)
derivanti dai suddetti contenuti.
 I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla fine del concorso.
 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è Nestlé Italiana S.p.A., Via del Mulino 6, 20090 Assago
(MI). Responsabile dei dati sono Winning S.r.l - Via Settala, 16 20126 Milano, Accenture
Sp.A., Via Maurizio Quadrio 17, 20154 Milano, e Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8, Bergamo.
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 Sanpellegrino 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 scrivendo a Nestlé Italiana S.p.A. –
Servizio Consumatori – Casella Postale 163 – 20101 Milano.
 Il contenuto della




promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
sito internet www.nesquik.it.
comunicazione internet
pack prodotto

 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 a: Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, via
Caldara 43 – 20122 Milano - codice fiscale 97264070158
Milano

NESTLE’ ITALIANA S.p.A.

