REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMIO MISTA
“Il Gusto del Benessere”
GMFC 440/18
INDETTO DA BOLTON ALIMENTARI S.p.A. CON SEDE IN CERMENATE (CO) - VIA L. EINAUDI
18/22 E SEDE OPERATIVA IN MILANO – VIA PIRELLI 19
DESTINATARI:
Acquirenti Finali
AREA:
Territorio nazionale: presso tutti i punti vendita che espongono il materiale informativo
PRODOTTI COINVOLTI:
Simmenthal Carne in gelatina, Simmenthal Incontri di Sapori, Simmenthal Sapori Italiani,
Simmenthal Gustose di pollo, Simmenthal Insalate di pollo, Simmenthal Trippa, Simmenthal
Petto di pollo e Simmenthal Spuntì, in tutti i formati.
PERIODO:
Dal 9 luglio al 2 settembre 2018 (tot. n. 8 settimane)
DESTINATARI:
Acquirenti finali maggiorenni
PREMESSA:
La condizione essenziale per la partecipazione alla presente manifestazione a premio prevede
per l’acquirente la necessaria conservazione dello scontrino fiscale comprovante l’acquisto dei
prodotti coinvolti fino al 31/10/2018.
Ciascuno scontrino comprovante l’acquisto di n. 2 o più prodotti coinvolti, consente una sola
partecipazione al concorso. Ogni partecipazione deve essere riferita pertanto ad un diverso
scontrino con data compresa nel periodo della presente iniziativa.
PARTE CONCORSO: MECCANICA INSTANT WIN
Presso i punti vendita che esporranno il materiale pubblicitario relativo all’iniziativa, nel periodo
dal 9 luglio al 2 settembre 2018, a fronte dell’acquisto di almeno n. 2 confezioni dei prodotti
sopra indicati a scelta dell’acquirente, sarà possibile partecipare al concorso per tentare di
aggiudicarsi uno dei premi messi in palio.
Si potrà partecipare al concorso esclusivamente collegandosi al sito www.simmenthal.it e
registrandosi, compilando il form di partecipazione, attraverso l’inserimento:
•
•
•

dei propri dati: nome, cognome, indirizzo del proprio domicilio, indirizzo di posta
elettronica e numero di telefono;
dell’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, come previsto dal Reg UE
2016/679 (l’utente potrà consultare la Privacy Policy con l’informativa fornita direttamente
sul sito www.simmenthal.it);
dei dati riportati sullo scontrino relativo all’acquisto dei 2 prodotti, a scelta tra quelli delle
linee su indicate, consistenti in: numero, data, ora e importo totale, riportati sullo scontrino
stesso.

Al termine della registrazione e dell’inserimento dei dati, apparirà una schermata con la
comunicazione dell’esito della partecipazione.

Un software, a tipologia Instant Win appositamente predisposto, come da perizia tecnica a
disposizione presso il Soggetto Delegato, assegnerà in tutto l’arco della manifestazione, dal 9
luglio al 2 settembre 2018, in modo automatico e casuale, un premio a settimana (n. 8 premi in
totale) consistenti ciascuno in:
•

n. 1 Abbonamento valido per un anno di sport del valore unitario massimo di € 700,00

Specifiche sul premio: l’abbonamento consentirà al vincitore l'iscrizione ad una palestra/circolo
sportivo/corso di una disciplina sportiva a sua scelta, nella località indicata dal vincitore stesso,
per un importo massimo di € 700,00. L'importo del premio non sarà corrisposto direttamente al
vincitore, ma sarà cura del promotore o dell’agenzia prettamente incaricata provvedere al
pagamento della quota o delle lezioni alla società presso la quale il vincitore svolgerà la sua
attività sportiva.
Si precisa inoltre che, qualora la quota di iscrizione o l'importo totale delle lezioni sia
inferiore all'importo di € 700,00, non sarà dovuto alcun rimborso al vincitore per l'importo
eccedente.
La Società Promotrice si riserva di verificare presso la palestra, circolo o società sportiva
segnalata dal vincitore l’effettiva possibilità di utilizzo dell’abbonamento. Qualora venisse
negata la fattibilità, il vincitore avrà la possibilità di scegliere un’altra struttura sportiva. Se
anche la seconda struttura scelta negasse la fattibilità, il Promotore si riserva il diritto di
sceglierne una sostitutiva a sua cura. La scadenza e i termini di utilizzo dell’abbonamento
potrebbero variare da struttura a struttura.
Il premio non è in alcun modo modificabile né convertibile in denaro.
Come anzidetto, l'assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione automatica
con modalità randomica predisposto per ripartire le vincite in tutto il periodo del concorso (un
premio a settimana).
Il software non è manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente
casuale in momenti non predeterminati e non conoscibili a priori.
Ogni scontrino dà diritto ad una sola partecipazione, indipendentemente dal numero di prodotti
acquistati (almeno n. 2 prodotti per ogni singola partecipazione al concorso) riportati sullo
scontrino stesso; resta inteso che lo stesso acquirente può partecipare più volte solo se possiede
più scontrini comprovanti l’acquisto dei prodotti sopra indicati. Saranno ritenuti validi solo gli
scontrini con data e ora comprese nel periodo di partecipazione al concorso previsto dal 9 luglio
al 2 settembre 2018; non saranno pertanto ritenuti validi scontrini con data antecedente alla
data di avvio del concorso.
Si precisa che partecipazioni successive alla prima con stesso numero dello scontrino o con dati
già comunicati/digitati non consentiranno un nuovo accesso all’instant win.
MODALITA’ DI CONFERMA DELLA VINCITA
La vincita instant win verrà confermata solo dopo il ricevimento dello scontrino originale
contenente gli stessi dati digitati al momento della vincita.
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a
premio risiede in Italia.
In caso di vincita lo scontrino dovrà essere spedito (farà fede il timbro postale), unitamente ai
propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, C.A.P., località, provincia, indirizzo di posta
elettronica, numero di telefono) entro 10 giorni dalla realizzazione della vincita a:
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c/o Relaction srl
Via Ariberto, 24
20123 Milano (Mi)
La documentazione richiesta per la convalida della vincita dovrà comunque pervenire
tassativamente entro il 18/09/2018.
In caso di partecipazione e vincita con scontrini “non parlanti”, cioè scontrini su cui non è
identificabile nella dicitura, nemmeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati,
l’acquirente vincente dovrà inviare, oltre allo scontrino comprovante l’acquisto, anche
l’originale del codice a barre ritagliato dalla confezione/involucro del prodotto acquistato.
Sempre in caso di scontrini “non parlanti” la partecipazione non sarà fattibile acquistando le
lattine singole di Simmenthal carne in gelatina, Insalate, Spuntì singolo e Trippa, in quanto non
sarebbe tecnicamente fattibile il recupero del codice a barre dalle confezioni.
La società promotrice si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver verificato il rispetto
delle condizioni di partecipazione ed aver confrontato i dati riportati sullo scontrino con quelli
lasciati all’atto di partecipazione.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione
all’indirizzo sopra indicato dell’originale dello scontrino integro e leggibile in ogni sua parte
(integrato dei codici a barre originali per gli “scontrini non parlanti”), con i relativi dati
anagrafici del vincitore e al termine delle opportune verifiche effettuate dalla società che
gestisce il concorso.
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile al numero di telefono da lui digitato durante la
partecipazione al concorso o in caso di mancato ricevimento dell’originale dello scontrino integro
in ogni sua parte e/o dell’originale del codice a barre ritagliato dalla confezione/involucro del
prodotto acquistato, entro i 10 giorni successivi alla comunicazione di vincita (o comunque
pervenuti oltre il 18/09/2018) oppure in caso di invio di scontrini non integri, strappati e
riattaccati utilizzando dello scotch, con dati incomprensibili o illeggibili, dati anagrafici di
minorenni, con dati differenti da quelli comunicati, incompleti o palesemente non veritieri, la
documentazione sarà considerata non valida e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del
premio.
ESTRAZIONE DI RECUPERO
Eventuali premi non assegnati durante il concorso con la modalità instant win di cui sopra ed
eventuali premi non convalidati per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei
tempi indicati o per ricevimento di documentazione non completa o non conforme, saranno
riassegnati tramite un’estrazione finale.
Entro il 28/09/2018, alla presenza di un funzionario camerale / Notaio, dal file contenente tutte
le partecipazioni pervenute nel periodo dal 9 luglio al 2 settembre 2018 e non risultate vincenti,
si terrà pertanto un’estrazione, manuale e casuale, di tanti nominativi quanti saranno i premi
non assegnati / non convalidati + n. 15 nominativi di riserva.
I vincitori saranno avvertiti per e-mail e sarà loro richiesto, per la convalida della vincita, di
inviare lo scontrino d’acquisto/documento di consegna comprovante l’acquisto del prodotto
utilizzato per la partecipazione al concorso, in originale e integro in ogni sua parte, unitamente
ai propri dati personali (nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono, l’indirizzo
presso cui inviare il premio) a:
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c/o Relaction srl
Via Ariberto, 24
20123 Milano (Mi)
La documentazione dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data dell’avviso vincita.
Nel caso in cui il vincitore inviasse una documentazione non conforme o incompleta, oppure non
inviasse la documentazione richiesta nei tempi indicati, il premio sarà considerato nullo e
assegnato alla prima riserva disponibile, in ordine di estrazione e con le stesse modalità sopra
descritte, fino ad esaurimento delle riserve estratte. Nel caso risultassero premi ancora non
convalidati questi saranno devoluti alla Onlus, come più sotto indicato.
VALORE INDICATIVO MONTEPREMI CONCORSO: € 5.600,00 iva inclusa.
PARTE OPERAZIONE A PREMIO
Presso i soli punti vendita che esporranno il relativo materiale pubblicitario, nello stesso periodo
del concorso, previsto dal 9 luglio al 2 settembre 2018, a fronte dell’acquisto di almeno 6,00 € di
prodotti Simmenthal a scelta del cliente tra quelli indicati, la hostess apposita presente in loco
oppure il personale del punto vendita direttamente in cassa (solo nei punti vendita che esporranno
questa specifica modalità di erogazione dell’omaggio) consegnerà al cliente l’omaggio consistente
in:
N. 1 lunch box del valore di mercato di € 4,00 + IVA
I premi immediati saranno consegnati agli aventi diritto a cura del personale preposto (hostess,
dimostratori, personale del punto vendita ecc.) direttamente nei punti vendita coinvolti presso cui
è stato effettuato l’acquisto.
Non saranno previsti omaggi nei punti vendita in cui non sarà presente alcun personale preposto.
VALORE STIMATO MONTEPREMI OPERAZIONE A PREMIO: € 80.000,00 salvo conguaglio
Non è dovuto il versamento del deposito cauzionale essendo il premio consegnato contestualmente
al pagamento degli acquisti dei prodotti in promozione.

CLAUSOLE GENERALI:
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario della competente camera di
commercio o di un notaio.
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
La manifestazione sarà resa nota direttamente presso i punti vendita che esporranno il materiale
pubblicitario e tramite stampa di settore. Una copia del Regolamento sarà a disposizione per la
consultazione sul sito www.simmenthal.it
Ogni scontrino darà diritto ad una sola partecipazione al concorso.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali registrazioni
perse, non complete o danneggiate, pervenute oltre il tempo stabilito o riportanti dati non
corretti.

Non saranno ritenuti validi, ai fini della convalida della vincita, scontrini inviati oltre il termine
indicato e scontrini o codici a barre ritagliati dalla confezione/involucro del prodotto acquistato
che presenteranno segni di manomissione o alterazione, né codici a barre riportati su lattine
singole di Simmenthal carne in gelatina.
In caso di non rispondenza dei riferimenti comunicati con quelli rilevabili dalla documentazione
ricevuta, la vincita verrà annullata.
Il vincitore, una volta convalidata la vincita, riceverà un messaggio di posta elettronica a cui
dovrà rispondere fornendo accettazione del premio entro le tempistiche indicate nella
comunicazione stessa. In caso di irreperibilità o mancato riscontro del vincitore secondo le
modalità e le tempistiche indicate sarà contattata la prima riserva.
Il vincitore, accettando in piena consapevolezza il premio, dichiara:
- di godere di buona salute;
- di poter provvedere autonomamente all’obbligatorio ottenimento del certificato medico
relativo allo stato di buona salute entro le tempistiche richieste dalla struttura sportiva scelta;
- di liberare il promotore e ogni soggetto coinvolto nell’organizzazione del concorso da qualsiasi
responsabilità civile e penale per ogni eventuale infortunio, danno o perdita derivante dallo
sfruttamento del premio, per il quale l’avente diritto si rende unicamente responsabile;
- di rinunciare pertanto, nei limiti inderogabilmente previsti dalla legge, ad ogni azione di
risarcimento per qualsiasi danno subito, morale e/o materiale nei confronti del promotore, degli
organizzatori del concorso o fornitori del premio e ciascuna delle rispettive persone giuridiche
collegate.
Il vincitore o la riserva che avrà inviato la formale accettazione del premio entro i termini, sarà
tenuto a comunicare alla segreteria del concorso la struttura presso la quale intende usufruire
del premio, entro i termini comunicati dalla stessa segreteria. La struttura prescelta – una volta
comunicata – non potrà essere modificata. Il premio sarà erogato previa verifica di disponibilità,
la società promotrice si riserva di proporre al vincitore una diversa struttura rispetto alla
prescelta.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati
I premi in palio con il concorso saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data
di convalida della vincita, senza alcun onere a loro carico.
Essendo la manifestazione diretta ai soli acquirenti finali, non potranno partecipare al
concorso i rivenditori. In caso di accertamento, anche a posteriori, di tale requisito, la vincita
realizzata da un rivenditore verrà invalidata con tutte le conseguenze di legge.
La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in
ogni sua parte e senza alcuna riserva. Il Promotore si riserva di revocare la vincita qualora non
siano state osservate le condizioni e i requisiti del presente Regolamento.
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a: Associazione
Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus Via Papa Giovanni XXIII, 17/19 – Fraz.
Taccona Muggiò (MB) 20835 C.F. 97190140158.

