REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO:
“LA MAGIA DI SORRENTO”
Società Promotrice:

Lucano 1984 s.r.l.
Viale Cav. Pasquale Vena s.n.
75015 Pisticci Scalo - Matera
CF/PIVA 01262430778

Area di svolgimento:

Territorio Nazionale e della Repubblica di San Marino, esclusivamente
presso i punti vendita che distribuiranno i prodotti promozionali.

Prodotto promozionato:

Limoncetta di Sorrento (IGP) o Limoncetta Crema da 50 cl che
riporteranno il collarino promozionale “La Magia di Sorrento”.

Target partecipanti:

Consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia e nella Repubblica
di San Marino.

Durata:

Dal 01/06/2017 al 10/09/2017.
Verbale assegnazione ed estrazione finale entro il 11/09/2017.

Il presente concorso si compone di due meccaniche una per l’operazione a premi e una
relativa al concorso.
1. MECCANICA OPERAZIONE A PREMI: PREMIO CERTO
Tutti coloro che nel periodo dal 01/06/2017 al 10/09/2017, effettueranno l’acquisto di un prodotto a
scelta tra quelli riportati alla voce “Prodotto Promozionato” esclusivamente nei punti vendita che
aderiranno alla promozione e in cui saranno presenti le hostess, riceveranno subito in omaggio
un bicchierino in ceramica.
L’omaggio verrà consegnato direttamente dalle Hostess presenti nel punto vendita.
La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite degli stessi prodotti in promozione
rilevate nello stesso periodo dello scorso anno aumentata dall’effetto attribuito alla presente
promozione.
Si prevede di erogare n. 10.000 bicchierini in ceramica per un totale montepremi di previsione di
Euro 10.000 Iva esclusa salvo conguaglio a fine manifestazione.
Poiché i premi saranno consegnati agli aventi diritto insieme al prodotto acquistato e, come previsto
dalla Circolare del 28/03/2002 n.1 del Ministero delle Attività Produttive emanata a seguito dell’art.
19 comma 4, legge 449 del 27/12/1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, l’iniziativa non
necessita di cauzione.
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2. MECCANICA CONCORSO A PREMI: INSTANT WIN E ESTRAZIONE FINALE
Tutti coloro che nel periodo dal 01/06/2017 al 10/09/2017, effettueranno l’acquisto di un prodotto a
scelta tra Limoncetta di Sorrento (IGP) o Limoncetta Crema da 50 cl muniti di collarino promozionale
potranno provare a vincere:
INSTANT WIN WEB:
ESTRAZIONE FINALE:

n. 1.000 (mille) set da 4 bicchierini da Limoncello dipinti a mano in
ceramica sorrentina, messi in palio con modalità Instant Win Web;
n. 1 (uno) soggiorno per due persone a Sorrento, messo in palio ad
estrazione.

Il collarino promozionale conterrà un codice alfanumerico che permetterà di accedere alla
piattaforma di estrazione.
Il consumatore per partecipare dovrà:
- collegarsi al sito www.lamagiadisorrento.it attivo tutti i giorni 24 ore su 24 fino al 10/09/2017;
- dichiarare di aver compiuto la maggiore età;
- entrare nella sezione dedicata all'iniziativa;
- compilare il form con i dati obbligatori (nome, cognome, indirizzo completo abitazione, email,
telefono);
- digitare il codice univoco alfanumerico che troverà stampato sul collarino posizionato sulla
confezione promozionale acquistata. Il codice non sarà visibile dall’esterno se non
manomettendo la confezione stessa;
- indicare il documento di acquisto in proprio possesso tra scontrino o fattura;
- inserire i dati dello scontrino/fattura:
• numero progressivo dello scontrino/fattura;
• data dello scontrino/fattura. Dovrà essere inserito solo il giorno e il mese poiché l’anno (2017)
sarà già preimpostato nel form di registrazione;
• la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino/fattura compresa di decimali;
− accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag)
− autorizzare al trattamento dei dati personali (apponendo l’apposito flag) come
indicato nell’informativa;
− autorizzare (facoltativo) all’invio di newsletter
Lo scontrino di acquisto/fattura dovrà riportare una data compresa tra il 01/06/2017 e il 10/09/2017.
La compilazione del form è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione,
che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto
dall’utente.
Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, attiverà una procedura
informatizzata di estrazione casuale “Instant Win” e il partecipante visualizzerà un messaggio a video
di vincita o non vincita.
Si precisa inoltre che tutti i partecipanti, vincenti e non un premio immediato, dovranno comunque
conservare l’originale del collarino riportante il codice giocato e lo scontrino di acquisto almeno fino
al 31/12/2017 perché la società promotrice potrebbe richiederne copia prima della spedizione del
premio.
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Per quanto sopraindicato si specifica che:
• Il sistema è programmato per distribuire automaticamente n. 1.000 premi INSTANT WIN. Ogni
estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità
dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica. I premi che non verranno
assegnati nel corso dell’iniziativa verranno devoluti alla ONLUS designata;
• L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software,
appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile,
installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale è installato tale
sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore). Il software è
gestito dalla società LIVING BRANDS s.r.l., email per supporto partecipanti
segreteria@lamagiadisorrento.it ;
• In occasione dell’estrazione finale, verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a
tutela della fede pubblica:
 L’elenco dei vincitori INSTANT WIN;
 L’elenco completo di tutte le giocate valide effettuate nel corso dell’intera durata del
concorso al fine di procedere all’ESTRAZIONE FINALE.

ESTRAZIONE FINALE, VERBALIZZAZIONE VINCITORI INSTANT WIN E RELATIVE RISERVE:
ESTRAZIONE FINALE:
A fine manifestazione, tutte le partecipazioni al concorso le cui giocate siano risultate vincenti o
non vincenti un premio in modalità Instant Win, parteciperanno all’estrazione finale del
superpremio finale consistente in:

-

n. 1 Soggiorno per 2 persone a Sorrento

Verranno estratte inoltre n. 5 riserve da utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore estratto o
mancata/incompleta/erronea convalida da parte dello stesso.

L’estrazione finale sarà effettuata entro il 11/09/2017, alla presenza di un Notaio oppure
Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001, in maniera del tutto casuale. In occasione del verbale
di estrazione verranno verbalizzati anche i vincitori della meccanica Instant Win.
Il vincitore e le eventuali riserve saranno avvisate via e-mail in ordine d’estrazione.
CONVALIDA VINCITA VINCITORE ESTRAZIONE FINALE
Il vincitore dell’estrazione finale dovrà accettare il premio, entro 7 giorni (farà fede il timbro postale)
dal ricevimento della comunicazione di vincita via posta* a:
Concorso “LA MAGIA DI SORRENTO”
c/o MBE CP. 202 – Via Cenisio 78 – 20154 Milano (MI)
la seguente documentazione:
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- originale dello scontrino fiscale o la fattura comprovante l'acquisto (dal quale si evinca
chiaramente il nome del prodotto acquistato) e l’originale del collarino con riportato il codice
utilizzato per partecipare;
- copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
- indirizzo email indicato nel form di registrazione.
* Nota dell’invio postale: Ai fini di una corretta ricezione della documentazione si consiglia l'invio
con posta raccomandata. Diversi metodi d'invio saranno comunque considerati validi ma la
responsabilità sulla corretta ricezione sarà esclusivamente a carico del partecipante. Si consiglia di
fotocopiare la documentazione inviata.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali e del codice univoco con quelli registrati
dal sistema computerizzato in sede di assegnazione di vincita, la partecipazione sarà ritenuta in
violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento e la vincita non
sarà convalidata. Il premio non convalidato per modo/tempo/corrispondenza dati verrà assegnato
alla prima riserva utile.

4. PREMI MECCANICA CONCORSO E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO IVA
ESCLUSA:
-

n. 1.000 (mille) set da 4 bicchierini da Limoncello dipinti a mano in ceramica sorrentina del valore
al pubblico di Euro 4,00 cad./set;
n. 1 (uno) soggiorno per due persone a Sorrento del valore al pubblico di Euro 2.000,00.

Totale montepremi complessivo previsto Euro 6.000,00 iva esclusa ove prevista.

5. SI PRECISA INOLTRE CHE:
•

Specifiche premi:
- I premi saranno consegnati, all’indirizzo indicato dal partecipante, entro 180 giorni dalla fine
del concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 o in tempo
utile per permettere la fruizione del viaggio.
- I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in
denaro.
- Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili
caratteristiche.
- Il premio ad estrazione finale consiste in un soggiorno per due persone a Sorrento con
sistemazione in suite presso un hotel di lusso della durata di 2 notti, trattamento di
pernottamento con colazione inclusa, una cena “Degustazione” e una lezione di cucina. Il
soggiorno potrà essere effettuato entro il 29/10/2017 previa prenotazione con la segreteria
concorso e disponibilità dei posti. Restano a carico dei vincitori i trasferimenti dalla città di
partenza del vincitore alla struttura di soggiorno e viceversa e quanto su non menzionato.
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•

La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare al concorso, e per la documentazione richiesta per confermare la
vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di diversa natura.

•

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
− alla presa visione della eventuale email di vincita;
− all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere alla propria casella.

• La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25%
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel
caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
• Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio per la meccanica
Concorso, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico mediante Fidejussione.
• Esclusione dei partecipanti - sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
o soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
o minorenni;
• La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
• I premi, se non assegnati o non convalidati per qualsiasi motivo, diversi da quelli rifiutati in forma
scritta, saranno devoluti alla ONLUS, SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la
prevenzione dell’Abuso all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373
come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.
• Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul
sito internet www.lamagiadisorrento.it
• Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiale
punto vendita, spot TV e siti internet. La società comunque 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 promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.
• Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di
essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione
alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in conformità e
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nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.
196/2003.

Milano, 26/04/2017
Lucano 1984 s.r.l.
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