REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
"VINCI XBOX CON CERES "
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
CERES S.p.A. - Via Paolo Imperiale 4/13 - 16126 Genova - P.IVA 00261810105
2. PERIODO
Dal 15 settembre 2016 al 15 dicembre 2016. Estrazione premi a recupero entro il 15 gennaio
2017.
3. PRODOTTI PROMOZIONATI
Ceres Strong Ale in formato 33cl
Ceres Strong Ale in formato 33cl x 3
4. TIPOLOGIA
Concorso a premi
5. AREA DI DIFFUSIONE
Nei punti vendita Ipermercati, Supermercati e Cash&Carry aderenti all’iniziativa, presenti sul
territorio nazionale (rispettivamente i “Punti Vendita” ed il “Territorio”), che presenteranno
l’iniziativa con l’ausilio di apposito materiale pubblicitario.
6.DESTINATARI
La partecipazione al concorso è consentita solo ai residenti e/o domiciliati in Italia e che
abbiano compiuto i 18 anni (maggiorenni) acquirenti dei prodotti in promozione (gli
“Acquirenti” e, singolarmente, l’ ”Acquirente”).
Sono esclusi i dipendenti della Società promotrice e tutti coloro che abbiano a che fare con il
collezionamento dei dati.
7.COMUNICAZIONE
Il presente Concorso verrà pubblicizzato attraverso materiale di comunicazione presente nei
punti vendita. Il presente regolamento (il “Regolamento”), nella sua versione integrale, potrà
essere consultato sul sito http://www.ceres.com/
Potranno essere previste ulteriori forme di comunicazione della presente iniziativa che, di volta
in volta, saranno giudicate necessarie.
I messaggi pubblicitari di diffusione del Concorso saranno conformi al Regolamento.
8. PREMI:
La Società erogherà complessivamente n. 24 premi, 8 premi per ognuno dei tre periodi del
concorso (dal 15/9 al 14/10, dal 15/10 al 14/11 e dal 15/11 al 15/12), consistenti in un Xbox
One.
Il valore commerciale alla data di redazione del presente Regolamento è di € 286 IVA esclusa
cadauno per un totale di € 6864 IVA esclusa.
Il totale MONTEPREMI COMPLESSIVO, alla data di redazione del Regolamento, è di € 6864 IVA
esclusa.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del Premio vinto non avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma in denaro, nè alla conversione del valore del Premio in gettoni
d’oro.

I vincitori e le riserve estratte in occasione dell’estrazione finale saranno avvisati con un
messaggio SMS.
Si precisa che le riserve verranno contattate in ordine di estrazione e solo nel momento in cui
si rendesse necessario il loro utilizzo ovvero per assegnare l'eventuale premio non assegnato o
non convalidato per modo,tempo e corrispondenza dati durante la fase di svolgimento.
I vincitori dovranno inviare in busta chiusa lo scontrino risultato vincente, in originale ed
integro o fotocopia della fattura entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della vincita (a
tal fine farà fede il timbro postale) all’indirizzo indicato sulla comunicazione stessa.

In caso di mancata ricezione dello scontrino/fattura oppure, nel caso questo non sia ricevuto
entro il suddetto termine di 10 giorni dalla comunicazione di vincita, il vincitore perderà il
diritto ad ottenere il premio. La società organizzatrice non si assume responsabilità in merito
alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
Ai fini della consegna del premio si procederà a:
- verificare che lo scontrino/fattura sia integro e privo di abrasioni o correzioni e consenta di
identificare il punto vendita che lo ha emesso, presso il quale potranno essere effettuate le
opportune verifiche
- verificare che lo scontrino/fattura riporti i dati indicati e rilasciati al momento della
partecipazione
Per tale motivo tutti i partecipanti sono invitati a conservare lo scontrino/fattura di
partecipazione fino al 15/02/17.
Tutti i premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di assegnazione / estrazione .
9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso l’Acquirente dovrà acquistare almeno 3 bottiglie di Ceres Strong
Ale da 33 cl oppure un cluster di Ceres Strong Ale da 33clx3 presso i Punti di Vendita aderenti
all’iniziativa diffusi sul Territorio in data compresa tra il 15 settembre 2016 e il 15 dicembre
2016.
Lo scontrino fiscale parlante (con esplicita dicitura del prodotto acquistato) o la fattura
attesteranno l’acquisto.
Ogni scontrino/fattura dovrà corrispondere ad una sola partecipazione al concorso e dovrà
riportare una data di emissione compresa nel periodo dal 15/09/2016 al 15/12/2016. Saranno
accettati solo ed esclusivamente scontrini su cui sarà identificabile il nome del prodotto
promozionato emessi da un punto vendita aderente all’iniziativa.
Con ciascun scontrino/fattura sarà possibile partecipare solo una volta per l’intero periodo della
promozione.
Ciascuno scontrino/fattura corrisponderà ad una partecipazione al concorso anche se attesta
acquisto multipli di prodotto.
Per partecipare al concorso l’acquirente, dovrà comunicare i dati riportati sullo scontrino
inviando un sms entro le ore 23.59 del 15/12/2016 al numero 3397937865, solo da un
telefono di rete mobile che consenta l’identificazione del numero chiamante (con esclusione di
altri sistemi di invio di SMS), indicando nel testo senza spazi, i seguenti dati:
1. il codice CERX
2. il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio: 42
qualora il numero progressivo fosse 0042);
3. data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa (esempio: 04112016
per indicare il 4 novembre 2016);
4. ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm (esempio: 0912 per indicare 9 e 12
minuti);
5. la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: 5134
per indicare Euro 51,34);
Esempio di sms da inviare
CERX420411201609125134

per

un

acquisto

effettuato

come

su

riportato:

Il costo dell’sms è pari alla tariffa applicata dall’operatore telefonico del partecipante senza
alcuna maggiorazione.
Automaticamente si attiverà il programma di assegnazione dei premi instant win tramite un
sistema randomico. In caso di vincita il vincitore riceverà,al numero con il quale ha
partecipato,un messaggio SMS contenente tutte le istruzioni necessarie per redimere il premio;
in caso di non vincita il consumatore non riceverà nulla.
Alla fine del periodo di durata del concorso e comunque entro il 15/01/2017 , dal file
contenente tutti gli acquirenti che avranno partecipato, verranno estratti, alla presenza di un
Notaio o del Funzionario della CCIA incaricato della Tutela dei Consumatori, n. 20 nominativi a

titolo di riserva che saranno contattati in ordine di estrazione, solo nel caso in cui uno o più
vincitori risultassero irreperibili o qualora la loro partecipazione risultasse non in regola con le
modalità descritte nel presente Regolamento.

10. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul vincitore del Premio in palio per gli
importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta prevista dall'art. 30 del D.P.R.
n. 600 del 29/09/1973.
11. ADEMPIMENTI, GARANZIE E VARIE

Nel caso in cui alcuni premi non dovessero essere assegnati, gli stessi verranno devoluti in
beneficenza alla Onlus Movimento Sviluppo e Pace - Via Lanfranchi 10 - 10131 Torino.
La società si riserva, in caso di indisponibilità dei premi in palio, di sostituirli con altri di pari o
maggiore valore.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, la società promotrice si
rimette a quanto disposto dal D.P.R. 430/01.
Sarà prestata fideiussione a tutela dei partecipanti e conformemente all’attuale normativa in
vigore sulle manifestazioni a premio.
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario camerale/Notaio.
La Società è consapevole del fatto che la pubblicazione del presente 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 presente Regolamento.
Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai
partecipanti, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le
stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente Regolamento, o con
modalità equivalenti.

