Concorso a Premi “CONCORSO CROSTINI SAN CARLO ”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.

Società Promotrice
Indirizzo sede legale
Partita Iva e C.F.

San Carlo Gruppo Alimentare Spa
Via F. Turati, 29 – 20121 Milano
P.I. 04172800155 – C.F. 00836320150

Soggetto delegato

IPM Italia Srl, Via Larga 6, 20122 Milano (MI)

Finalità e prodotti promozionati

Promuovere il marchio e le vendite dei seguenti prodotti
promozionati:
• Crostini Dorati Autentici, nei formati da 75g, 200g e
500g;
• Crostini Dorati Campagnola nel formato da 75g;
• Crostini Dorati Sapore Vivace nel formato da 75g;
• Crostini Rustici Antica Ricetta nel formato da 75g;
• Crostini Dorati Sapore Vivace Party nel formato da
150g.

Durata

Dal 20/02/2016 al 25/03/2016.

Estrazione finale

Entro il 15/04/2016

Ambito Territoriale

Territorio nazionale.

Partecipanti

Consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati
nell’ambito territoriale.

Montepremi

Euro 5.945,00 (iva
esclusa/inclusa n.s.)

Cauzione

Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico a garanzia del 100% del montepremi
previsto, (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n°
430).

Materiale Pubblicitario

La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite
crowner presso i punti vendita aderenti e tramite
comunicazione online sul sito internet www.sancarlo.it
Il promotore si riserva di pubblicizzare la manifestazione
attraverso le modalità a lui più idonee. In ogni caso, la
presente manifestazione sarà pubblicizzata in modo
conforme al presente regolamento.

Regolamento disponibile

Regolamento sarà disponibile sul sito www.sancarlo.it

inclusa)

–

Euro

4.948,70

(iva
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M odalità di svolgimento del concorso:
Durante il periodo promozionale dal 20/02/2016 al 25/03/2016, tutti i consumatori che acquisteranno
in un unico scontrino tre (3) confezioni di Crostini San Carlo a scelta tra le referenze oggetto della
presente iniziativa quali Crostini Dorati Gli Autentici (75g, 200g e 500g), Crostini Dorati Campagnola
(75g), Crostini Dorati Sapore Vivace (75 g), Crostini Rustici Antica Ricetta (75g), Crostini Dorati Sapore
Vivace Party (150g), di seguito “Prodotto/i Promozionato/i”, presso uno dei punti vendita aderenti,
potranno partecipare al presente concorso a premi e concorrere alla vincita di uno dei premi
“settimanali” in palio ad estrazione finale.
Per partecipare al concorso i consumatori dovranno collegarsi al sito www.sancarlo.it accedere
all’apposita pagina dedicata alla presente iniziativa e autenticarsi con le proprie credenziali o nel caso
in cui il consumatore sia al primo accesso, registrarsi completando l’apposita procedura di iscrizione.
I dati richiesti al momento della registrazione saranno i seguenti: nome, cognome, indirizzo, telefono,
data di nascita, indirizzo E-mail e Consenso al trattamento dei dati personali per finalità strettamente
connesse alla gestione del concorso.
Il mancato conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso.
Dopo aver effettuato il log in (oppure dopo aver effettuato la registrazione in caso di consumatori non
ancora iscritti) i consumatori potranno partecipare al presente concorso inserendo i dati riportati sullo
scontrino attestante l’acquisto dei prodotti promozionati. I dati richiesti saranno i seguenti:
•
•
•
•

Data scontrino: giorno, mese, anno (formato 8 cifre GGMMAAAA) ad esempio 02032016 per
indicare il 02 Marzo 2016);
Ora: ora e minuti (formato 4 cifre zeri compresi HHMM ad esempio 1735 per indicare le ore 17
e 35 minuti);
Numero di scontrino: generalmente da 1 a 4 numeri; ad esempio 40 per indicare lo scontrino
0040 (omettendo gli zeri davanti);
Importo scontrino: (inserire l’intero importo della spesa effettuata compresa di decimali e senza
virgola; ad esempio 3990 per indicare una spesa di € 39,90).

Durante il periodo promozionale saranno previste cinque (5) fasi con cadenza settimanale (di seguito
“Settimana/e”), dal calendario di cui di seguito riportato:
•
•
•
•
•

Settimana I: dalle ore 00:00 del 20/02/2016 alle ore 23:59 del 26/02/2016;
Settimana II: dalle ore 00:00 del 27/02/2016 alle ore 23:59 del 04/03/2016;
Settimana III: dalle ore 00:00 del 05/03/2016 alle ore 23:59 del 11/03/2016;
Settimana IV: dalle ore 00:00 del 12/03/2016 alle ore 23:59 del 18/03/2016;
Settimana V: dalle ore 00:00 del 19/03/2016 alle ore 23:59 del 25/03/2016.

Ogni valido scontrino d’acquisto giocato, permetterà al consumatore di ottenere esclusivamente un
titolo di partecipazione all’estrazione finale nella Settimana della giocata di riferimento.
Ogni valido scontrino d’acquisto permetterà una sola partecipazione ed una volta utilizzato,
l’applicativo provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo. L’acquisto con il medesimo scontrino
di ulteriori quantità, oltre a tre (3), di Prodotti Promozionati, come precedentemente dettagliati, non
darà diritto ad ottenere ulteriori giocate.
In palio, tramite estrazione finale, un (1) premio a Settimana, per un totale di cinque (5) premi
“settimanali” in palio, come meglio descritti nel punto seguente “Premi in palio e descrizione”.
Il servizio online del concorso sarà attivo dal 20/02/2016 alle ore 00:00 sino alle ore 23:59 del giorno
25/03/2016.
Il costo del collegamento al sito del concorso è quello normalmente applicato dal proprio gestore e
non subisce alcun aumento in funzione del presente concorso.
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Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, il consumatore che partecipa al concorso, dovrà
possedere un documento di riconoscimento in corso di validità.
Estrazioni finali:
Al termine del periodo promozionale saranno predisposti cinque (5) archivi, uno per ogni Settimana,
contenenti rispettivamente tutte le valide giocate ricevute nella Settimana di riferimento.
Da ogni archivio saranno estratti a sorte un (1) vincitore e tre (3) riserve per un totale di cinque (5)
vincitori e quindici (15) riserve.
L’estrazione avverrà entro il 15/04/2016 alla presenza di un notaio o di un rappresentante della
Camera di Commercio di competenza. Le riserve saranno utilizzate solo in caso di premi non assegnati
o non richiesti. Le riserve saranno contattate seguendo l’ordine di estrazione.
Esclusione dalla partecipazione:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della Società Promotrice e di tutte le
società coinvolte nella gestione del concorso. La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto
delle regole stabilite nel presente regolamento.
Si precisa che sono esclusi acquisti effettuati tramite fattura.
Partecipazione e limitazioni:
Ogni consumatore potrà registrarsi al concorso una (1) volta sola.
Ogni consumatore potrà partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta diversi
scontrini. Ogni scontrino potrà essere utilizzato una (1) volta sola.
Ogni consumatore potrà vincere fino ad un massimo di un (1) premio.
Ciascun utente potrà partecipare al concorso per un numero massimo di 5 tentativi al giorno.
Premi in palio e descrizione:

Tipologia
dei premi

Descrizione del premio

Premio
Robot da cucina Bimby
"settimanale" BIMBY TM5*

Q.tà

5

Valore
comm. cad.
(iva inclusa)
€ 1.189,00

Valore
comm. tot.
(iva inclusa)

Valore comm.
tot. (iva
esclusa/inclusa
n.s.)

€ 5.945,00

€ 4.948,70

*Il premio comprende inoltre: varoma, cestello, spatola, farfalla, misurino, libretto istruzioni, Bimby
stick, abbonamento alla rivista “Voi Noi Bimby” (11 numeri), libro di cucina base ”Io e il mio Bimby” e
garanzia per 12 mesi presso i centri di assistenza autorizzati.
Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo presunto è pari a Euro 5.945,00 (iva inclusa) – Euro 4.948,70 (iva
esclusa/inclusa n.s.). Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data di redazione del
regolamento.
Informazioni ai vincitori:
La Società Promotrice provvederà ad informare i vincitori entro 10 giorni dalla nomina di vincita
utilizzando i dati indicati dal consumatore all’atto dell’iscrizione al concorso inviandogli il modulo di
accettazione premio.
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I vincitori del premio dovranno entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di vincita, far
pervenire al seguente indirizzo, si consiglia l’invio di una raccomandata A/R (farà fede il timbro
postale):
Concorso “CONCORSO CROSTINI SAN CARLO”
Slogan Srl
Via Lenticchia 25
22100 Como (CO)
i seguenti documenti:
• Lo scontrino vincente in originale comprovante l’acquisto dei Prodotti promozionati;
• Il modulo di accettazione del premio firmato in originale;
• La copia della carta d’identità.
Qualora i vincitori non dovessero far pervenire entro tale termine quanto sopra e/o non dovessero
essere in possesso di quanto richiesto, o in caso di irreperibilità dei vincitori, difformità tra i dati inviati
e lo scontrino, scontrino emesso fuori dal periodo promozionale, scontrino irregolare (contraffatto,
falsificato, fotocopiato, senza evidenza dell’acquisto dei Prodotti promozionati nelle referenze e nelle
quantità prevista dalla presente iniziativa etc.) e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il
premio sarà considerato non assegnato. In tal caso si procederà con la prima riserva estratta seguendo
la medesima procedura fino ad assegnazione del premio ad un vincitore o alla Onlus preposta.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali
disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
Si specifica che, nel caso in cui lo scontrino vincente non riportasse chiaramente la descrizione dei
Prodotti promozionati acquistati, i vincitori dovranno allegare, oltre alla documentazione richiesta, il
codice EAN riportato sulla confezione dei prodotti acquistati.
NB. La Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini giocati presso gli
esercizi che li hanno emessi.
Consegna dei Premi:
La spedizione dei premi sarà a carico del promotore e sarà effettuata tramite il mezzo di consegna
ritenuto dallo stesso più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.
Delega premio
Al vincitore non è data facoltà di delegare il diritto di ricevere il premio a terzi.
Termine della consegna dei Premi:
La consegna del premio avverrà entro 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale o dalla
data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Premio non assegnato o non ritirato:
Il premio non assegnato o non ritirato, diverso da quello rifiutato, verrà devoluto alla seguente Onlus:
MAKE A WISH ITALIA UFFICIO OPERATIVO DI MILANO: Via Fontana, 1 - 20122 Milano (MI), C.F.:
95090980103.
Versamento dell'IRPEF:
La Società Promotrice si impegna al versamento dell'IRPEF nei termini e nella misura prevista ai sensi
dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
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Rinuncia alla facoltà di Rivalsa
La Società Promotrice dichiara che non intendono esercitare il diritto di rivalsa sui vincitori del 25% di
ritenuta alla fonte art. 30 d.p.r. 600 29/9/73.
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui il vincitore rifiutasse espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione
della Società Promotrice.
Ubicazione del server:
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale.
Informativa Privacy:
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03 ed esclusivamente per la
finalità della corretta gestione operativa della manifestazione.
Si precisa che:
Il servizio online del concorso sarà attivo 24 ore su 24, tutti i giorni e in riferimento al periodo
concorsuale: dalle ore 00:00 del 20/02/2016 alle ore 23:59 del 25/03/2016.
Ricordati di conservare sempre lo scontrino in originale utilizzato per giocare che sarà
richiesto quale prova per poter convalidare l’eventuale vincita nonché il codice EAN
riportato sulla confezione dei Prodotti acquistati nel caso in cui lo scontrino non
riportasse chiaramente la descrizione dei Prodotti promozionati.
Ogni scontrino darà diritto ad una sola partecipazione.
Eventuali tentativi di giocate multiple saranno eliminate o inabilitate.
Ciascun utente potrà partecipare al concorso per un numero massimo di 5 tentativi al giorno.
Tutti i premi in palio non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o
senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche se di minor valore.
La partecipazione a questa promozione è condizionata alla completa accettazione del regolamento
disponibile.
Qualsiasi richiesta da parte del consumatore di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Qualora il premio promesso non sia disponibile, la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo
con uno di valore uguale o superiore.
Adempimenti e garanzie:
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica,
il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet
che possa impedire al consumatore e di accedere al sito WEB, e più in generale di partecipare al
concorso e/o di ricevere la notifica di vincita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di
vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati, non veritieri da parte dei
vincitori o nel caso la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva o l’email indicata in fase di
registrazione sia inserita in una black-list, ecc.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche
sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei
premi da parte dei vincitori.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i consumatori
che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi email, cumulo premi, etc.).
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I consumatori che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo. La Società
Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, i soggetti promotori si rimettono a quanto
previsto dal D.P.R. 430/01.
Il dichiarante
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