REGOLAMENTO della manifestazione a premio
CONCORSO A PREMIO denominato “STAPPA E VINCI UN BIDONE BBQ”
Società promotrice:
CERES S.p.A.
Via Paolo Imperiale, 4/13
16100 Genova
Partita Iva: 00261810105

1.Periodo di svolgimento
Il concorso avrà inizio il 01/04/2019 e terminerà il 31/12/2019.
Il termine ultimo per la ricezione della documentazione di vincita sarà il 15/01/2020.

2. Destinatari
Il concorso è rivolto a tutti i consumatori finali maggiorenni residenti sul territorio Italiano e nella
Repubblica di San Marino.

3. Area di diffusione/territorio
La promozione avrà svolgimento sull’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.

4. Categorie escluse
Non potranno partecipare al presente concorso tutti coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari”,
oltre ai dipendenti della Società promotrice e dei soggetti delegati, e tutti coloro che sono
professionalmente coinvolti nella organizzazione del concorso.

5. Obiettivo della promozione
Il concorso intende incentivare la conoscenza del marchio Ceres e la vendita del prodotto promozionato.

6. Prodotto promozionato
Il prodotto oggetto del presente concorso è la bottiglia singola di Ceres da 33cl e il cluster di Ceres da
3x33cl entrambe riportanti la comunicazione del presente concorso sulla confezione o sull’etichetta della
bottiglia singola.

7. Meccanica di Partecipazione
Dal 01/04/2019 al 31/12/2019 tutti coloro che acquisteranno il prodotto promozionato potranno prendere
parte al concorso.
Per scoprire se ha vinto uno dei premi in palio, il consumatore dovrà stappare la bottiglia di Ceres e
controllare la scritta sotto al tappo che indicherà uno dei seguenti esiti:
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1. In caso di vincita: “GRANDE! HAI VINTO UN BIDONE”;
2. In caso di non vincita: “NON HAI VINTO CHE BIDONE!”.
I tappi vincenti e non vincenti saranno esteticamente tutti uguali ed indistinguibili gli uni dagli altri,
saranno predisposti complessivamente n. 26.000.034 tappi così suddivisi:



N. 34 tappi vincenti;
N. 26.000.000 tappi non vincenti.

I tappi vincenti e non vincenti saranno distribuiti in maniera del tutto casuale in modo che non sia
possibile conoscere a priori i tappi vincenti.
Sarà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la conformità al presente
regolamento della preparazione e del mescolamento dei tappi.
Verranno inoltre prodotte in aggiunta N° 10 tappi che serviranno per i controlli del caso e che rimarranno
presso la società promotrice o il soggetto delegato.
I n. 34 consumatori che hanno rinvenuto la scritta “GRANDE! HAI VINTO UN BIDONE” avranno diritto
a ricevere il premio in palio.
Per poter ottenere il premio, i vincitori dovranno inviare la documentazione richiesta secondo le
indicazioni e le tempistiche indicate nel paragrafo “Conferma delle vincite” per poter procedere con le
verifiche necessarie. Qualora la convalida si concludesse positivamente, il premio sarà inviato al vincitore.
Ogni partecipante potrà vincere n. 1 premio in palio.

8. Conferma delle vincite
Per confermare la propria vincita, tutti coloro che rinverranno la scritta “GRANDE! HAI VINTO UN
BIDONE” dovranno scaricare l’apposito modulo (di seguito “Form”) dal sito della Società promotrice alla
pagina www.ceres.com/concorsi
Il Form, debitamente datato e firmato, dovrà essere compilato dal vincitore con i seguenti dati corretti e
veritieri:









Nome (*);
Cognome (*);
Data di nascita (*);
Indirizzo di residenza (*);
Recapito telefonico (*);
Indirizzo e-mail;
Indirizzo per la spedizione (*);
Autorizzazione al trattamento dei dati personali a fini concorsuali (*).

(*) Dati obbligatori
Per aver diritto a ricevere il premio i vincitori dovranno inviare entro e non oltre la data del 15/01/2020
i seguenti documenti:
1. Tappo con la scritta “GRANDE! HAI VINTO UN BIDONE”;
2. Form compilato con dati corretti e veritieri;
3. La fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
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Ai fini di una corretta ricezione è richiesto l’invio della documentazione attraverso posta raccomandata a/r;
a discrezione del vincitore è possibile inviare la documentazione anche attraverso l’uso di un corriere.
I documenti dovranno essere inviati a:
“CONCORSO STAPPA E VINCI UN BIDONE BBQ”
Prodea Group S.p.A.
c/o ufficio concorsi
Corso Unione Sovietica 612/15 A
10135 Torino (TO)

L’invio della documentazione richiesta sarà considerata come formale accettazione del premio vinto.
Non saranno considerate valide le conferme dei premi per le quali sulla lettera raccomandata, o sulla
lettera di vettura del corriere, sarà riportata una data di invio successiva a quella del 15/01/2020.
I vincitori saranno eventualmente contattati per ogni informazione attraverso i recapiti telefonici/email
rilasciati sul Form, pertanto si chiede di verificare l’esattezza tali dati.

9. Assegnazione dei premi in palio
A seguito della verifica della documentazione ricevuta, il Soggetto delegato confermerà la vincita e si
provvederà all’invio del premio all’indirizzo indicato sul Form.
Si precisa che all’atto del ricevimento della documentazione inviata a convalida della vincita si procederà
al controllo della medesima e il premio non potrà essere riconosciuto qualora:



Mancasse il tappo vincente o lo stesso non fosse originale, risultasse contraffatto, alterato,
illeggibile, ovvero qualora fosse stata utilizzata qualunque tecnica atta ad alterarne l’originalità,
quale, ad esempio, l’applicazione di scotch, correttori, nastri adesivo, ecc.






Mancasse il Form debitamente compilato;



Il nominativo del vincitore fosse riconducibile ad altre vincite (pag. 2 par. 7).

Mancassero i dati completi e leggibili del vincitore;
Mancasse una copia del documento di riconoscimento del vincitore;
Il timbro sulla raccomandata, o la data di spedizione sulla lettera di vettura del corriere,
riportasse una data successiva al 15/01/2020;

In tali casi, la vincita non potrà essere riconosciuta e i premi saranno devoluti alla Onlus indicata sul
presente regolamento.

10. Premi e Montepremi

Premio

Quantità

Valore unitario

VALORE TOTALE

Bidone BBQ di latta Ceres

34

€ 119,00 Iva escl.

€ 4.046,00 Iva escl.

Il montepremi ha un valore totale stimato di € 4.046,00 (iva esclusa). Per tale montepremi è stata
prestata una cauzione pari al 100% dell’intero valore del montepremi stesso.
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I premi in palio non sono sostituibili, non sono trasferibili, non sono convertibili in denaro, né è data
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore.

11. Specifiche del premio
Il premio “Bidone BBQ di latta” consiste in:



Bidone per barbecue in latta brandizzato Ceres;
Dimensioni: Altezza 87 cm; Diametro 57 cm; Peso 20 kg.

Tutto ciò che non è indicato nel suddetto elenco è ad esclusivo carico del vincitore ed è da non ritenere
incluso nel premio posto in palio.

12. Consegna dei premi
I premi in palio saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di richiesta del premio e comunque entro
180 giorni dalla data ultima per l’invio della documentazione di conferma del premio (15/01/2020).

13. Comunicazione
Il regolamento integrale può essere consultato alla pagina www.ceres.com/concorsi
La manifestazione verrà resa nota attraverso i canali social (Facebook, Youtube, etc.), sul pack del
prodotto, attraverso il materiale pubblicitario presente nei punti vendita, o bar, che commercializzano il
prodotto promozionato.
Il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente comunicate ai
partecipanti alla manifestazione con le medesime modalità.
La Società promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.

14. Onlus
Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430 del 2001, eventuali premi, diversi da quelli rifiutati, non richiesti o non
assegnati per:
•
•
•
•

Irreperibilità del vincitore;
Mancato ricevimento dei documenti richiesti secondo le tempistiche e le modalità comunicate
dalla Società promotrice;
Ricevimento di documentazione non conforme;
Dati comunicati non veritieri.

verranno assegnati alla ONLUS: U.G.I. (c/o Regina Margherita, S. Anna), Piazza Polonia 94, 10126 Torino,
Codice Fiscale: 03689330011
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della Società
promotrice.
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15. Rinuncia alla rivalsa
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art.
30 D.P.R. 600 del 29.09.73

16. Disposizioni Finali
-

Saranno delegate alla gestione del presente concorso i seguenti soggetti (Delega ex art. 5 3°comma del D.p.r. 430/01):
o

Prodea Group S.p.A. con sede in Corso Unione Sovietica 612/ 15 A, 10135 Torino (TO),
Partita Iva: 06853630017

o

Raffaella Stinelli con sede in Via Agostino da Montefeltro, 2, 10134 Torino (TO), Partita
Iva: 10882860017

-

La partecipazione al presente concorso comporta per i destinatari l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

-

La Società promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.

-

La Società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire
il rispetto delle condizioni di partecipazione.

-

I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dallo stesso, risultino vincitori in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. La
Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa considerata fraudolenta.

-

La Società promotrice non assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro
genere ad essa non imputabili.

-

Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile o contraffatta, verrà
ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso.

-

Per quanto non indicato nel regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.

CERES S.p.A.
Via Paolo Imperiale, 4/13
16100 Genova
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