REGOLAMENTO
CONCORSO MISTO MK 02/19
“ACQUA VERA MIRABILANDIA”

Concorso indetto da:
Promotrice:
Indirizzo:
Località:

Sanpellegrino S.p.A.
Via del Mulino 6
20090 Assago (MI)

In Associazione con: Parco Della Standiana, Srl
Strada Statale Adriatica Km 162
Loc. Mirabilandia
48100 RAVENNA (RA)
Italia
Denominazione:

Concorso MISTO “ACQUA VERA MIRABILANDIA” – MK 02/19

Territorio:

Nazionale

Prodotti interessati:

Nestlé Vera 1,5 lt Naturale fonte IN BOSCO
Nestlé Vera2 lt Naturale fonte IN BOSCO
Biglietto individuale adulto intero Parco Mirabilandia

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni

Durata:

Periodo validità operazione a premi
dal 1° aprile 2019 al 31 agosto 2019
Periodo prenotazione per estrazione finale
dal 1° aprile 2019 al 31 agosto 2019
Estrazione finale
Entro il 04 ottobre 2019

Premi

Operazione a premi
- n. 1 ingresso gratuito bambino (fino a 10 anni d’età) del valore di € 29.90 solo se accompagnato da 1 adulto che accede contestualmente acquistando un
biglietto individuale intero
Estrazione finale
n. 6 Soggiorni* a Mirabilandia parco + hotel per 4 persone ciascuno del valore
commerciale di € 252 cad.

*I soggiorni saranno validi fino al 31/07/2020
Il soggiorno comprende:
• n. 1 pernottamenti e prima colazione per 4 persone (in camera quadrupla) in hotel 3 stelle della Riviera
Romagnola o del primo entroterra, nelle vicinanze del Parco (a un massimo di 40 minuti).
• N. 1 ingresso a Mirabilandia per persona valido per 3 giorni consecutivi.
La quota non comprende:
• Pasti in hotel o al parco
• Trasporti e assicurazioni supplementari
• Tassa di soggiorno
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO OPERAZIONE A PREMI
Nel periodo previsto dalla promozione, tra il 1 aprile 2019 al 31 agosto 2019, tutti i consumatori che
acquisteranno 1 fardello di Nestlé Vera 1.5L Naturale fonte In Bosco o 1 fardello di Nestlé Vera 2L Naturale
fonte In Bosco avranno diritto ad ottenere:
- n. 1 ingresso gratuito bambino (fino a 10 anni d’età) del valore di € 29.90 - solo se accompagnato
da 1 adulto che accede contestualmente acquistando un biglietto individuale intero;
Si precisa che:
- a fronte dell’acquisto di una confezione si ha diritto ad ottenere n. 1 premio (1 biglietto omaggio);
- il consumatore avrà diritto all’ingresso omaggio solo se acquisterà contestualmente un biglietto
individuale intero diurno
- il biglietto omaggio non usufruisce della promozione “il giorno dopo entri gratis”
- Per poter usufruire del premio, il consumatore dovrà ritagliare il coupon presente sulla confezione in
promozione e presentarlo alle casse di Mirabilandia.
- I coupon saranno validi se presentati alle casse di Mirabilandia entro il 3 novembre 2019.
- Saranno ritenuti validi esclusivamente coupon integri e originali
- Non saranno ritenuti validi:
- coupon non integri o non leggibili;
- coupon riportanti pezzi di nastro adesivo, abrasioni e cancellazioni, o di un materiale diverso da quello
dell’etichetta della confezione;
- fotocopie o stampe.
La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità dei coupon consegnati alle casse
di Mirabilandia e di richiedere la copia originale del documento d’acquisto che dimostri l’acquisto del
prodotto in promozione.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO CONCORSO:
periodo di partecipazione dal 1° aprile 2019 al 31 agosto 2019. Tutti i giorni dalle ore 9 alle ore
21.
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno in unico documento di acquisto
almeno 1 fardello di Nestlé Vera 1.5L Naturale fonte In Bosco o 1 fardello di Nestlé Vera 2L Naturale fonte
In Bosco, potranno partecipare al presente concorso ed accreditarsi per la partecipazione all’estrazione
finale dei premi in palio.
Per partecipare il consumatore dovrà telefonare da un telefono fisso a toni o da un cellulare allo
0249962601 e, tramite la tastiera del proprio telefono:
-

digitare i dati del documento di acquisto
(ggmm/nnnn/hhmm/€€€€ compresi decimali)

-

comunicare il proprio numero telefonico

Al termine della telefonata il consumatore risulterà accreditato per l’estrazione finale.
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Si precisa che:
•
•

Ogni scontrino permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato.
Ogni scontrino dovrà riportare la descrizione dei prodotti acquistati (scontrino parlante) e dovrà
riportare una data di emissione compresa tra il 1° aprile 2019 e il 31 agosto 2019.

Estrazione finale - entro il 4 ottobre 2019
Entro il 4 ottobre 2019, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio, verrà effettuata
l’estrazione finale dei premi in palio.
L’estrazione verrà effettuata sul database con tutte le partecipazioni registrate nella fase di prenotazione.
Saranno inoltre estratte n. 6 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità dei vincitori estratti o nel caso in
cui non risultino in regola con le norme di partecipazione
I vincitori verranno avvisati mediante telefonata e/o SMS e per aver diritto al premio dovranno inviare,
entro 7 giorni dall’avviso di vincita, una raccomandata con i propri dati anagrafici completi di numero
telefonico ed indirizzo e-mail, oltre all’originale del documento di acquisto risultato vincente e la copia del
proprio documento di identità in corso di validità (fronte e retro), a:
CONCORSO NESTLE VERA MIRABILANDIA
C/O WINNING SRL – Via Settala 16 – 20124 Milano
MONTEPREMI OPERAZIONE A PREMI
Si prevede che saranno utilizzati n. 500 di coupon del valore di € 29,90 cad. per un montepremi
complessivo di € 14.950,00 (Iva inclusa) – salvo conguaglio a fine manifestazione
MONTEPREMI CONCORSO
n. 6 Soggiorni* a Mirabilandia parco + hotel per 4 persone ciascuno del valore commerciale di € 252,00 cad
TOTALE MONTEPREMI CONCORSO € 1.512,00,00 (Iva assolta)
Si precisa inoltre che:
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è gratuita, fatto salvo
il costo della telefonata su rete ordinaria nazionale e/o della connessione internet applicata dal proprio
gestore.
• Il regolamento completo del concorso è disponibile al numero verde 800331683 e sul sito www.nestlevera.it
• Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio
risiede in Italia.
• L’estrazione finale del premio avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato o del notaio
entro il 4 ottobre 2019.
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• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro.
•

I premi non sono cumulabili, il singolo utente potrà cioè vincere un solo premio.

• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con dati
incompleti od illeggibili.
• Saranno ritenuti validi esclusivamente scontrini sui quali sia identificabile nella dicitura, totalmente o
almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati. Sono intese come diciture degli scontrini
esclusivamente quelle impresse dal registratore di cassa, non saranno ritenute valide dichiarazioni
sostitutive delle diciture degli scontrini rilasciate dai punti vendita.
• Non saranno ritenuti validi:
- scontrini privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o nelle quantità
minime richieste dal presente regolamento;
- scontrini riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati diversi
- da quelli digitati al momento della partecipazione;
- scontrini inviati in fotocopia per la conferma del premio.
La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini ricevuti presso i
punti vendita che li hanno emessi.
• I premi saranno consegnati ai vincitori a cura di Sanpellegrino S.p.A entro 180 giorni 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 sono
Winning S.r.l - Via Settala, 16 20126 Milano, Ogilvy Via Lancetti 29 – 20158 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. Ai sensi dell’art. 15 Reg. EU
679/2016, i consumatori 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. 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 i seguenti mezzi:
- volantino catena
• 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 saranno devoluti in
beneficenza ai sensi di legge a: ONLUS AGAL – Associazione genitori e amici del bambino
leucemico – Clinica Pediatrica policlinico San Matteo – 27100 Pavia (Codice Fiscale:
00947850186).
Assago,
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