REGOLAMENTO WIN 11/17
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“NASTRO AZZURRO”
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
BIRRA PERONI S.r.l. società con socio unico – soggetta a direzione e coordinamento di
ASAHI EUROPE LTD - Via Renato Birolli n. 8 - 00155 Roma - Cod. fisc. e Partita IVA
06996881006 - (di seguito la “Società”).
2. SOCIETA’ DELEGATA
La società Winning Srl, con sede in Milano, Via Settala 16, codice fiscale e P.iva
12606230154 è delegata dalla Società, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 430/2001, di
seguito (la “Società Delegata”), nei limiti di cui alla procura che si allega.
3. PERIODO

Il periodo di partecipazione per la vincita immediata è dal 01.06.2017 al 31.07.2017 (di seguito
il “Periodo”).
Estrazione finale
L’ eventuale estrazione finale, di cui alla meccanica, avverrà entro e non oltre il 30.09.2017.
4. PRODOTTO
Birra Nastro Azzurro nel seguente formato :


Nastro Azzurro cluster bottiglie 3x33 cl, di seguito (di seguito il “Prodotto”).

5. TIPOLOGIA

Concorso a premi con vincita immediata ed eventuale estrazione finale (di seguito il
“Concorso”).
6. AREA DI DIFFUSIONE
I punti vendita aderenti alla presente iniziativa nel Periodo e presenti nel Territorio della
Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino (rispettivamente “I Punti Vendita” e il
“Territorio”).
7. DESTINATARI
I consumatori finali del Prodotto (di seguito i “Consumatori” e, singolarmente, il
“Consumatore”).
I Consumatori devono essere residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San
Marino e devono essere necessariamente maggiorenni.
Sono esclusi dal presente Concorso tutti i dipendenti della Società ed i loro familiari, tutti i
dipendenti della Società Delegata ed i loro familiari e tutti coloro coinvolti professionalmente
nella gestione/svolgimento del presente Concorso.
8. COMUNICAZIONE
Il Concorso verrà pubblicizzato attraverso le confezioni di Prodotto, e sul sito web
www.nastroazzurro.it.
Il presente regolamento nella sua versione integrale (di seguito il “Regolamento”), potrà
essere consultato sul sito web www.nastroazzurro.it, i messaggi pubblicitari di diffusione del
Concorso saranno conformi al Regolamento.

9. MONTEPREMI
I premi in palio nella vincita immediata dal 01.06.2017 al 31.07.2017 sono i seguenti :
N. 2 (uno al mese) Buoni Vacanza negli USA e Visita alla Silicon Valley, del valore unitario di
€ 5.000,00, iva inclusa.
Descrizione del premio:
Il vincitore avrà a disposizione il predetto voucher che potrà utilizzare attraverso la propria
agenzia viaggi per acquistare un pacchetto Viaggio con destinazione USA e Visita alla Silicon
Valley.
L’agenzia viaggi emetterà fattura intestata al vincitore, che verrà saldata a cura della società di
servizi incaricata fino all’importo massimo di € 5.000,00; eventuali differenze di costo oltre i
5.000,00 € saranno a carico del vincitore stesso.
Il buono potrà essere utilizzato esclusivamente per la predetta finalità, non sarà in nessun caso
convertibile in denaro né darà diritto a resto in caso di utilizzo parziale.
Il buono dovrà essere fruito in unico atto di acquisto entro il 31.12.2017.
Il servizio verrà sospeso durante le festività e nel mese di agosto.
Il totale MONTEPREMI complessivo del concorso, alla data di redazione del Regolamento, è
pari ad € 10.000,00 iva inclusa.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea
fideiussione a garanzia del montepremi.
10. MECCANICA
Il servizio del concorso sarà attivo dal 1 Giugno 2017 al 31 Luglio 2017, tutti i giorni 24 ore
al giorno, per un totale di 2 mesi operativi.
Nel Periodo indicato, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno una confezione di
Prodotto, potranno partecipare al concorso utilizzando il codice gioco veicolato all’interno del
cluster 3x33cl.
Per partecipare i consumatori dovranno collegarsi al sito web www.nastroazzurro.it, cliccare sul
banner della promozione posizionato sulla home page, raggiungere il sito del concorso ed
effettuare la registrazione compilando un apposito form con i propri dati anagrafici ed il codice
gioco; in tempo reale a video conosceranno l’esito della partecipazione: vincente o non vincente.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà spedire, mediante raccomandata,
entro 7 giorni dalla vincita, il codice gioco vincente in originale, unitamente ai propri dati
completi di numero telefonico, copia del documento d’identità in corso di validità, l’autorizzazione
sottoscritta al trattamento dei propri dati, e l’accettazione sottoscritta del premio a:
Concorso “NASTRO AZZURRO”
c/o Winning Srl - Via Settala 16 - 20124 Milano
Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici presenti sulla carta d’identità
del vincitore corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di partecipazione sul
sito.
Si precisa che:



Il software di assegnazione premi, attribuirà la vincita alla partecipazione che raggiungerà il
computer nell’ “orario vincente” da esso casualmente determinato. Per il software informatico
utilizzato viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto







funzionamento dello stesso. Il programma di assegnazione premi sarà residente in un unico
computer ubicato presso la Società Delegata Winning S.r.l. – Via Settala 16 - 20124 Milano.
Il server ed il software dove saranno registrate tutte le partecipazioni sono residenti nel
territorio italiano.
Ogni codice gioco permetterà 1 (una) sola partecipazione al Concorso e poi verrà annullato.
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 una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il premio in
palio, lo stesso sarà rimesso in palio il giorno successivo.
I premi non saranno cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere più di un premio.

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2017
Se al termine della fase di vincita immediata del Concorso risultassero non assegnati e/o non
confermati uno o più premi lo stesso/gli stessi sarà/saranno rimessi in palio nell’eventuale
estrazione finale che si terrà entro e non oltre il giorno 30 Settembre 2017, tra tutti i partecipanti
risultati non vincenti.
Durante l’estrazione verranno sorteggiate in totale n. 5 riserve che saranno utilizzate in caso di
irreperibilità del o dei vincitori, o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori verranno avvisati mediante e-mail e per aver diritto al premio dovranno spedire mediante
raccomandata, entro 7 giorni dalla comunicazione di vincita, il codice gioco vincente in
originale, unitamente ai propri dati completi di numero telefonico, copia del documento d’identità
in corso di validità, l’autorizzazione sottoscritta al trattamento dei propri dati, e l’accettazione
sottoscritta del premio a:
Concorso “NASTRO AZZURRO”
c/o Winning Srl - Via Settala 16 - 20124 Milano
il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici presenti sulla carta d’identità
del vincitore corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di partecipazione sul
sito.
11. VARIE
Si precisa inoltre che:
 Il regolamento completo del Concorso è disponibile sul sito web www.nastroazzurro.it.
 I partecipanti al Concorso devono risiedere sul Territorio Italiano o nella Repubblica di San
Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione internet applicato
dal proprio gestore.
 L’eventuale estrazione finale prevista entro il 30 Settembre 2017 avverrà alla presenza di un
Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio responsabile ai sensi del D. Lgs. 112/98
della tutela del consumatore e della fede pubblica, competente per territorio.
 I premi non possono essere convertiti in denaro contante e/o gettoni d’oro.
 La fruizione del premio è soggetta al rispetto delle normative vigenti in termini di
espatrio. E’ onere esclusivo del vincitore verificare che i propri documenti risultino in
regola con le normative vigenti in Italia e negli USA.

 I premi potranno essere ceduti a terzi inviando opportuna dichiarazione scritta.
 La partecipazione al Concorso comporta per il partecipante l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna
limitazione od eccezioni.
 I dati dei Consumatori serviranno per partecipare al Concorso e saranno registrati
elettronicamente. Per trattamenti diversi da quelli indicati o per comunicazioni o ambiti di
diffusione non determinati dall’accettazione del regolamento di partecipazione al concorso verrà
richiesto uno specifico consenso.
 Titolare del trattamento dei dati è la Società BIRRA PERONI S.r.l., con sede in Roma - Via
Renato Birolli 8. Responsabile del trattamento è la Società Delegata Winning S.r.l. - Via Settala
16 – 20124 Milano. I dati dei partecipanti non saranno comunicati a terzi né diffusi, ad
eccezione del personale incaricato del titolare e del responsabile e/o a società esterne preposte
allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs.
196/03, i Consumatori potranno consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro
utilizzo scrivendo a BIRRA PERONI.
 La Società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
 La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30
del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
 I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
ONLUS Comunità di Sant’Egidio - Piazza Sant'Egidio 3 - 00153 Roma - C.F. 80191770587.
 La Società si riserva, in caso di indisponibilità dei Premi, di sostituirli con altri di pari valore.
 La Società e la Società Delegata, consapevoli del fatto che la pubblicazione del Regolamento
costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si
riservano il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del Regolamento. Ove ciò si dovesse
rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai partecipanti al Concorso, i
quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità
con le quali hanno ricevuto comunicazione del Regolamento, o con modalità equivalenti.
12. CONSEGNA DEI PREMI
I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società entro 180 giorni dalla fine del
Concorso e comunque in tempo utili per la loro fruizione.
I vincitori riceveranno una raccomandata con tutte le informazioni utili per la fruizione del
premio, direttamente al domicilio indicato nella convalida, esclusivamente sul territorio italiano
o nella Repubblica di San Marino.

Milano, 9 Maggio 2017

Per BIRRA PERONI S.r.l.
Il soggetto delegato
WINNING S.r.l.

