REGOLAMENTO CONCORSO MK 17/17
“iomimeraviglio”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Sanpellegrino S.p.A.
Indirizzo:
Via del Mulino 6
Località:
20090 Assago (MI)

Denominazione:
Territorio:

Concorso “iomimeraviglio” - MK 17/17

Nazionale

Prodotti interessati: Gamma Bibite Sanpellegrino: n.2 pezzi a scelta (lattine 33
cl, plastica 50cl) oppure 1 bottiglia da 125cl oppure 1
cluster cl20x6 oppure un fardello a scelta tra qualsiasi
gusto
Destinatari:

Consumatori maggiorenni

Durata:

Modalità instant win
dal 7 giugno al 31 agosto 2017
Eventuale estrazione finale:
Entro il 10 ottobre 2017

Premi:

Meccanica instant win 1 - caricamento contenuti
n. 200 Buoni acquisto* da 15 € cad. nel periodo da utilizzare
su www.photobox.it – in palio nel periodo
Meccanica instant win
documento d’acquisto

2

–

partecipazione

con

n. 250 Buoni Spesa** da 50 € cad. nel periodo – in palio nel
periodo
Estrazione finale
- Estrazione finale livello 1:
n.45 Fotocamere digitali Polaroid mod. IE126M Colori Blu o
Purple, del valore di 59,99 € (iva inclusa) - sorteggiate tra
tutti coloro che avranno totalizzato almeno 3 contributi
moderati positivamente nel periodo di concorso.
- Estrazione finale livello 2: n.10 Tablet Samsung mod.
SM-T580 del valore di 234,20 € (iva inclusa) - sorteggiati
tra tutti coloro che avranno totalizzato almeno 5
contributi moderati positivamente nel periodo di
concorso e aver ottenuto almeno nr. 1 click sulla vanity
url diffusa dall’utente.
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- Estrazione finale livello 3: n.5 Buoni viaggio*** del
valore di 1.000 € cad. utilizzabili per qualsiasi località sorteggiati tra tutti coloro che avranno totalizzato
almeno 5 contributi moderati positivamente nel
periodo del concorso e che avranno effettuato almeno
una partecipazione al concorso con atto di acquisto.
* Ogni buono acquisto dovrà essere utilizzato entro il 31/12/2017 raggiungendo il sito
www.photobox.it e una volta inserito il codice sul proprio conto, il cliente avrà 30 giorni per
ordinare il prodotto. Il buono acquisto non può essere utilizzato per le spese di spedizione.
** Buoni generici emessi dalla catena presso la quale è stato fatto l’acquisto. I buoni
potranno essere del tipo “card a scalare” (gift card) oppure cartacei nel caso la catena non
abbia card a scalare. In questo caso acquisteremo il taglio unitario di buono disponibile più
basso per facilitare la fruizione al consumatore.
Nel caso in cui la catena non disponga né di card a scalare né di buoni cartacei il
consumatore potrà scegliere di ricevere un buono emesso da un’altra catena della GD che
venda prodotti alimentari.
*** Ogni Buono viaggio comprende: 1000 euro, utilizzabili per qualsiasi località da
prenotare presso Ventana Group San Carlo Viaggi (Ragione Sociale: San Carlo Viaggi SRL).
Contatti: email – ilaria.quartero@ventanagroup.it; numero telefonico – 0110467300.
Valido da Novembre 2017 a Novembre 2018. E’ possibile prenotare il viaggio dal 1
Novembre 2017.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il concorso è attivo dal 7 giugno al 31 agosto 2017, 24 ore su 24, 7 giorni
su 7
1) Meccanica instant win 1 - caricamento contenuti
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 loro giocata
Una redazione valuterà i singoli contenuti caricati e
-

Quelli validati genereranno 1 chanche di vincita all’instant win 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 l’eventuale vincita di 1 dei 200 buoni acquisto da 15 € da utilizzare
su www.photobox.it.

- 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”.
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In caso di vincita di un premio dell’instant win 1 entro 5 giorni il consumatore 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 c/o Winning Srl – Milano
e-mail: segreteria@winning.it

Si precisa che:
- la fruizione della chance di vincita instant win andrà dal 14 giugno al 10 settembre
2017. Lo scostamento di date deriva dal tempo necessario per moderare i contenuti
caricati (entro 5 gg. lavorativi dal caricamento nel sito)
- Un utente potrà caricare al massimo 1 contenuto al giorno, indipendentemente che
venga approvato o respinto.
- non sono ammesse registrazioni multiple di uno stesso utente: ad ogni nome e
cognome potrà corrispondere un solo indirizzo email
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 una form con i dati del loro documento
d’acquisto “parlante” scopriranno subito se hanno vinto 1 dei 250 buoni spesa da 50 € in
palio nel periodo e la chance verrà scalata dal totale chance disponibili.
In caso di vincita di un premio dell’instant win 2 entro 5 giorni l’utente dovrà inviare la
copia del proprio documento di acquisto vincente e di un proprio documento di identità
valido tramite e-mail, oltre ai propri dati completi di numero telefonico a:
Concorso #iomimeraviglio 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.
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- 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 scontrino permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato e
dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 7 giugno al 31 agosto 2017.
• 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
Estrazione finale entro il 10 ottobre 2017:
Entro il 10 ottobre 2017, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio,
verrà effettuata l’estrazione finale dei premi in palio per i livelli 1,2,3.
- Parteciperanno all’estrazione del livello 1 tutti coloro che avranno totalizzato almeno 3
contributi moderati positivamente nel periodo di concorso;
- Parteciperanno all’estrazione del livello 2 tutti coloro che avranno totalizzato almeno 5
contributi moderati positivamente nel periodo di concorso e aver ottenuto almeno nr. 1
click sulla vanity url diffusa dall’utente.
- Parteciperanno all’estrazione del livello 3 tutti coloro che avranno totalizzato almeno 5
contributi moderati positivamente nel periodo del concorso e che avranno effettuato
almeno una partecipazione al concorso con atto di acquisto.
Per ciascuno dei tre livelli verranno inoltre estratti un numero di riserve pari al numero
di premi estratti, dal database di competenza di ciascun livello.
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 10 ottobre 2017.
Recupero premi instant win 1:
i premi eventualmente non assegnati e/o non confermati verranno sorteggiati tra tutti i
partecipanti non vincenti a questa fase. Dallo stesso database saranno estratte un
numero di riserve pari al numero di premi da riestrarre.
Recupero premi instant win 2:
i premi eventualmente non assegnati e/o non confermati verranno sorteggiati tra tutti i
partecipanti non vincenti a questa fase. Dallo stesso database saranno estratte un
numero di riserve pari al numero di premi da riestrarre.
I vincitori verranno avvisati tramite e-mail e dovranno:
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A) in caso di vincita di un premio a recupero dell’instant win 1:
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:
Concorso #iomimeraviglio 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 l’utente dovrà inviare la copia del proprio documento di acquisto vincente
e la copia del proprio documento di identità valido tramite e-mail oltre ai propri dati
completi di numero telefonico a:
Concorso #iomimeraviglio 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
A) Meccanica instant win 1 - caricamento contenti
n. 200 Buoni acquisto da 15 € cad. nel periodo da utilizzare su www.photobox.it – in
palio nel periodo
B) Meccanica instant win 2 – partecipazione con documento d’acquisto
n. 250 Buoni Spesa* da 50 € cad. nel periodo – in palio nel periodo
C) Estrazione finale
- Estrazione finale livello 1:
n.45 Fotocamere digitali Polaroid mod. IE126M Colori Blu o Purple, del valore di 59,99
€ (iva inclusa) - sorteggiate tra tutti coloro che avranno totalizzato almeno 3 contributi
moderati positivamente nel periodo di concorso.
- Estrazione finale livello 2: n.10 Tablet Samsung mod. SM-T580 del valore di 234,20 €
iva inclusa - sorteggiati tra tutti coloro che avranno totalizzato almeno 5 contributi
moderati positivamente nel periodo di concorso e aver ottenuto almeno nr. 1 click sulla
vanity url diffusa dall’utente.
- Estrazione finale livello 3: n.5 Buoni viaggio del valore di 1.000 € cad. utilizzabili per
qualsiasi località - sorteggiati tra tutti coloro che avranno totalizzato almeno 5 contributi
moderati positivamente nel periodo del concorso e che avranno effettuato almeno una
partecipazione al concorso con atto di acquisto.
TOTALE MONTEPREMI € 25.542,00 (IVA INCLUSA)
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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 10 ottobre 2017 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 tipo.

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 Sanpellegrino 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 dalla data
del caricamento il contenuto, se validato, verrà pubblicato nella gallery del sito concorso.
Sanpellegrino 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.

Sanpellegrino S.p.A. non considererà inoltre ai fini del concorso e della pubblicazione
contributi senza “contenuto” (immagini in nero o con risoluzione tale che non sia possibile
individuare contenuti visivi (immagini sfocate). Tali contributi in fase di moderazione
saranno ritenuti non idonei alla partecipazione e l’utente verrà informato tramite e-mail
all’indirizzo indicato in fase di registrazione.

I partecipanti dichiarano di essere gli autori dei contenuti caricati e come tali di essere i
titolari dei diritti esclusivi sui medesimi.

Non saranno pubblicate fotografie dove compaiono minori o brand di marche
concorrenti.

Il caricamento dei contributi comporta la cessione a Sanpellegrino Spa del diritto di
utilizzare a titolo gratuito, in qualunque forma, modo e mezzo, in Italia e all’estero e senza
limitazioni di tempo, tutti i contenuti caricati sulla pagina dedicata al concorso durante il
periodo della promozione.
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
imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili)
derivanti dai suddetti contenuti.

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
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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 concludere il presente accordo.



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.
 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 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 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.
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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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