
“SFIDA GLI AZZURRISSIMI SAN CARLO” (CL 48/2017) 

SOGGETTO  

PROMOTORE:     San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. con sede legale a Milano – Via Turati, 29 P.IVA 

04172800155, (Società Promotrice) 

 

AREA:        La promozione avrà svolgimento su tutto il territorio italiano. 

 

DURATA:      La partecipazione al concorso sarà ammessa dal 1° giugno 2017 al 31 agosto 2017 

       Assegnazione/Estrazione  entro il   15 settembre  2017 

 

DESTINATARI:  Consumatori finali. L’iniziativa sarà rivolta agli utenti maggiorenni e residenti sul 

territorio italiano. Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso tutti i dipendenti della 

Società Promotrice. Sono, inoltre, esclusi  tutti  i terzi e loro dipendenti che abbiano 

collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione  del concorso. 

PRODOTTI  

PROMOZIONATI: La Società Promotrice organizza il presente concorso che si prefigge lo scopo di 

incentivare la conoscenza del marchio e l’acquisto dei seguenti prodotti San Carlo: 

bbacon, classica, cross, dixi, flash, due a due, pony pop, rodeo, virtual. 

 

PUBBLICITA’:          Il concorso sarà pubblicizzato sul sito sfidagliazzurrissimisancarlo.it dove sarà reperibile il 

regolamento completo della manifestazione, e sui pack dei prodotti San Carlo che 

partecipano alla promozione. 

 La Società Promotrice si riserva di adottare eventualmente  ulteriori forme di pubblicità 

ritenute più idonee nel corso della promozione in  linea con  quanto previsto dal  DPR  

430/2001. 

AVVERTENZE:   Per partecipare al concorso, gli utenti dovranno connettersi al sito Internet 

sfidagliazzurrissimisancarlo.it. 

 Il costo di connessione seguirà quanto previsto dal piano tariffario personale  del  

singolo utente. 

 La società promotrice dichiara che il server su cui  è  ospitato il  sito  e dove saranno 

registrati tutti i dati relativi  alla  partecipazione  al  presente concorso è ubicato in Italia. 

 

 Ai fini della partecipazione al presente concorso, si invitano tutti i clienti a conservare 

in originale il codice gioco fino al 15 ottobre 2017:   il   codice   gioco   potrà   essere   

richiesto  in   caso  di   vincita come oltre specificato. L’eventuale smarrimento del 

codice  gioco  originale  o  l’invio dello  stesso in tempi  e modi differenti da quelli che 

saranno comunicati dopo l’eventuale vincita implicheranno la decadenza   dal   diritto   

a   ricevere   il  premio. 

 

MODALITA’:  Al fine di raggiungere l’obiettivo sopra descritto, dal 1° giugno 2017 al 31 agosto 2017, la 

società promotrice indice il concorso “SFIDA GLI AZZURRISSIMI SAN CARLO” con 

svolgimento secondo le modalità di seguito descritte. 



        Fase 1 Vincita immediata 

 In particolare, presso i punti vendita che distribuiscono i prodotti promozionati sarà 

possibile reperire i prodotti utili per la partecipazione al concorso e riconoscibili 

mediante apposito flash promozionale. Le confezioni riporteranno, in maniera nascosta 

e non visibile esternamente, un codice univoco alfanumerico composto da n. 8  

caratteri. 

 Il consumatore, dopo l’acquisto, collegandosi al sito sfidagliazzurrissimisancarlo.it e 

inserendo il  codice  univoco  alfanumerico composto da 8 caratteri, potrà partecipare al 

concorso e vincere  il premio messo in palio ogni giorno. 

 Una volta effettuata la giocata, i clienti sapranno l’esito della partecipazione e 

riceveranno  le  eventuali  informazioni  sulle  modalità  di validazione del premio. Si 

precisa che al messaggio  di  avviso  di  vincita che appare direttamente sul sito, seguirà 

una mail  che  specificherà le indicazioni da seguire per  convalidare  il  premio.  Il  cliente 

dovrà conservare in originale fino al 15 ottobre 2017 il codice univoco utilizzato per 

giocare che potrà essere richiesto in caso  di  vincita. L’eventuale smarrimento del codice 

o l’invio dello  stesso  in  tempi e modi differenti da quelli che saranno comunicati  dopo  

l’eventuale vincita implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 

 Il medesimo codice potrà essere utilizzato una sola volta nel corso della Fase 1. Qualora 

un cliente  partecipasse  con  lo  stesso codice, il software provvederà ad eliminare le 

partecipazioni successive alla  prima. 

 Si rende noto che il codice digitato serve solo come chiave di accesso al gioco e non per 

assegnare i premi, che verranno, viceversa, assegnati casualmente dal software in 

ragione di n. 1 premio al giorno e per un totale di n. 92 premi nell’intero periodo di 

svolgimento del concorso, in momenti non determinabili a priori garantendo, in tal 

modo, la tutela  della pubblica fede e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti. 

 Qualora il software non riuscisse ad assegnare uno o più premi  previsti, lo stesso/gli 

stessi sarà/saranno rimessi in palio il giorno successivo in aggiunta a quello già previsto. 

 La società che gestisce il software di gestione delle vincite rilascerà apposita 

dichiarazione relativa alla sua non manomettibilità ed al suo corretto funzionamento. 

 Per avere diritto la premio, i vincitori dovranno trasmettere, entro 7 giorni dalla 

comunicazione della vincita, una email all’indirizzo: 

sfidagliazzurrissimi@integeritaly.com  inviando  in   allegato   scansione del codice di 

gioco risultato vincente ed indicando nel testo della comunicazione i seguenti dati: 

nome, cognome, email, data  di  nascita oltre all’ indirizzo completo e recapito  

telefonico. 

 Si precisa che  i  partecipanti  dovranno  comunque  conservare  il  codice in originale 

fino al 15 ottobre 2017 ed alla consegna del premio. Il codice in originale potrà essere 

richiesto da parte  della  Società  Promotrice. 

 Il premio vinto non potrà essere riconosciuto in caso di mancato invio della  

documentazione  richiesta. 

 

 Non  saranno  ritenuti validi: 

 - codici differenti da quelli digitati al momento della partecipazione; 

 - codici che risultino alterati: a titolo esemplificativo e non esaustivo: riportanti pezzi 

di scotch sulle cifre digitate, abrasioni, cancellazioni e correzioni, dati diversi da quelli 

digitati  al  momento  della partecipazione,  in fotocopia. 

  La vincita potrà essere confermata solo dopo gli  opportuni  controlli  sulla 

documentazione inviata, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento. 

In  particolare,  la  vincita  potrà  essere  confermata  qualora: 



 -la documentazione sia stata inviata entro il settimo giorno solare successivo alla data di 

ottenimento della vincita; 

 -il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali; 

 -il codice inviato corrisponda integralmente ed esattamente a quello digitato in sede di 

partecipazione; 

 -i dati anagrafici corrispondano integralmente ed esattamente ai dati comunicati (a tale 

proposito, la Società Promotrice si riserva  di  richiedere copia del documento di identità 

al vincitore). 

 A seguito della conferma della vincita, le Gift Card saranno inviate via email  entro 180  

giorni. 

 

 Fase 2_Crea la squadra/tifa la  tua  squadra 

 Tutti coloro che sono in possesso di un codice univoco  di  gioco,  potranno prendere 

parte alla fase  2  procedendo  con  la  compilazione  del form di registrazione indicando 

tutti i dati presenti. 

 Sarà richiesto all’utente di accettare il regolamento, di prendere  visione della 

Informativa sulla Privacy e di indicare una username ed una password per gli accessi 

successivi. 

 Una volta confermato di aver letto e accettato il regolamento, l’utente potrà effettuare 

la registrazione, scegliendo tra due modalità: 

 Modalità 1, registrazione  tramite  Facebook  Connect:  dopo  aver  cliccato sul  tasto 

Facebook Connect, appare  il  pop-up  di Facebook con  la richiesta dei permessi di 

utilizzo dei dati del profilo Facebook per l'applicazione apposita. A  consenso  avvenuto  

l'utente  dovrà  terminare la compilazione di un form con campinome/cognome/data 

di nascita/email (precompilati) numero di telefono. 

 La Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità di  tutte le 

informazioni fornite in fase di registrazione, che devono corrispondere con i dati effettivi 

del partecipante. 

 Qualsiasi differenza o anomalia che venisse riscontrata in tale dichiarazione comporterà 

l’immediato annullamento del premio assegnato,  che  verrà  riassegnato ai  nominativi  

di riserva. 

 Modalità 2, registrazione manuale: si compilano i campi previsti nella form di 

registrazione: nome, cognome, data di nascita, email, indirizzo, recapito telefonico. Al 

termine della compilazione, compare la richiesta  di conferma email, con invito a 

controllare la propria email. 

 Saranno previsti in questa fase di Registrazione anche i campi Privacy. 

 Ai fini del Concorso sarà ammessa un’unica registrazione per ciascun partecipante: la 

Società Promotrice si riserva di verificare e annullare eventuali registrazioni aggiuntive 

del medesimo partecipante. Ad ogni indirizzo e-mail potrà essere associato un unico 

partecipante e ciascun partecipante potrà registrarsi utilizzando un unico indirizzo e-

mail. 

 Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità/identità 

fittizia e duplicando in qualunque modo  le partecipazioni (a tale proposito, il  

promotore  si  riserva  di  chiedere copia  del documento di  identità in qualunque 

momento per verificare     la correttezza dei dati anagrafici e l’identità dei partecipanti, 

intraprendendo ogni opportuna  azione  al  riguardo  nel  caso  di violazione di tale 

regola). 



 A registrazione effettuata, i  partecipanti  potranno accedere  alla fase  2  in  cui  

dovranno  inserire  il  codice  gioco.  Sono  previste  due  differenti tipologie  di 

partecipazione. 

 1) Crea la tua squadra 

 In questo caso tutti coloro che siano in possesso di un codice univoco  di gioco potranno 

accedere alla sezione dedicata e indicare il nome che vorrebbero dare alla propria 

Squadra (che la Società Promotrice si riserva di accettare e/o modificare a proprio 

insindacabile giudizio). A questo punto il partecipante otterrà la qualifica di Capitano e 

verrà pubblicato sul sito sfidagliazzurrissimisancarlo.it il nome scelto per la squadra. 

 I nominativi delle squadre pubblicate sul sito potranno ricevere preferenze da parte 

degli utenti che partecipano in modalità tifoso (modalità 2), consistenti  nell’attribuzione  

del  codice  univoco  in possesso dell’Utente che procede  con  l’assegnazione  della  

preferenza. Ogni codice a disposizione del singolo partecipante  contribuirà  a  formare 

un “montepremi” di punti  che,  sommati  a  quelli  dei partecipanti in modalità tifoso 

che abbiano scelto la  squadra,  determinerà la posizione della squadra stessa in 

apposita classifica. 

 2) Tifa la  tua squadra 

 In questo caso, ciascun partecipante che sia in possesso di un  codice  univoco  di  gioco  

potrà  esprimere la sua preferenza per una squadra pubblicata sul sito, inserendo al 

momento della registrazione o log in alla modalità 2, nell’apposito spazio il nome della 

squadra di cui vuole diventare Tifoso (così come indicato sul sito) ed il codice univoco in 

suo possesso. 

 Il software di gestione potrà abbinare, tramite un sistema di tracking, ciascun utente 

registrato ad una specifica squadra permettendo, in tal modo, a quest’ultima di ottenere 

un codice. 

 Ciascun tifoso potrà assegnare il proprio  codice  univoco  ad  una  squadra. Ogni codice  

univoco  assegnato  ad  una  squadra  corrisponde  ad un punto. Il tifoso potrà 

partecipare e assegnare tanti codici quanti sono i packaging di prodotti San Carlo 

acquistati. Qualora un utente partecipasse con lo stesso codice,  il software provvederà 

ad eliminare     le  partecipazioni  successive  alla prima. 

 Le giocate valide ai fini della partecipazione saranno solo  quelle  effettuate dai 

partecipanti che abbiano inserito nell’apposito spazio il codice rinvenuto all’interno della 

confezione del  prodotto  in  promozione. 

 Il conteggio dei codici  univoci  assegnati  a  ciascuna  squadra  sarà  gestito da un 

applicativo informatico (definito Applicativo)  appositamente sviluppato per il concorso: 

tale Applicativo registrerà il numero di  codici  univoci  ottenuto da ciascuna squadra e 

sarà in  grado  di stilare una graduatoria delle n. 4 squadre che hanno ottenuto il  

maggior numero di codici univoci e le restanti 8 squadre a scalare che saranno utilizzate 

come riserve in caso di inadempienza, irregolarità o irreperibilità delle squadre risultate 

vincenti. 

 Qualora si verificasse un caso di parimerito tra più squadre, l’esatto  ordine verrà 

definito mediante estrazione a sorte. 

 Prima di procedere alla definizione della  graduatoria,  sarà  controllato che i codici 

univoci ricevuti risultino regolari. 

 La Società Promotrice, per il  tramite  della  società  deputata  alla  gestione 

dell’Applicativo, effettuerà le verifiche annullando le partecipazioni che abbiano violato 

il presente regolamento. 



 Le preferenze, tramite attribuzione del codice univoco alla  squadra  scelta, potranno 

essere espresse a partire dal giorno  1 giugno  2017  e fino al 31 agosto 2017 alle ore 

23,59’,59”  secondo  il  seguente  calendario: 

 1° periodo: dal 01/06/2017 al 04/06/2017 ore 23,59’,59’’ 

 2° periodo: dal 05/06/2017 al 11/06/2017 ore 23,59’,59’’  

 3° periodo: dal 12/06/2017 al 18/06/2017 ore 23,59’,59’’ 

 4° periodo: dal 19/06/2017 al 25/06/2017 ore 23,59’,59’’ 

 5° periodo: dal 26/06/2017 al 02/07/2017 ore 23,59’,59’’  

 6° periodo: dal 03/07/2017 al 9/07/2017 ore 23,59’,59’’ 

 7° periodo: dal 10/07/2017 al 16/07/2017 ore 23,59’,59’’  

 8° periodo: dal 17/07/2017 al 23/07/2017 ore 23,59’,59’’  

 9° periodo: dal 24/07/2017 al 30/07/2017 ore 23,59’,59’’ 

 10° periodo: dal 31/07/2017 al 06/08/2017 ore 23,59’,59’’  

 11° periodo: dal 7/08/2017 al 13/08/2017 ore 23,59’,59’’  

 12° periodo: dal 14/08/2017 al 20/08/2017 ore 23,59’,59’’  

 13° periodo: dal 21/08/2017 al 27/08/2017 ore 23,59’,59’’ 

 14° periodo dal 28/08/2017 al 31/08/2017 fino alle ore 23,59’,59’’  

 

 Eventuali preferenze espresse oltre tale termine non saranno tenute in considerazione. 

 Gli utenti che si sono registrati al concorso e che hanno assegnato  uno      o più codici 

univoci ad una squadra, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento, prenderanno 

parte all’estrazione dei premi settimanali dedicati  ed  oltre descritti. 

ASSEGNAZIONE/ 

ESTRAZIONE:  Anche per la partecipazione alla modalità 2, l’utente sarà invitato a conservare fino al 

15 ottobre 2017 tutti i codici univoci utilizzati che,  in  caso  di  vincita, potranno essere 

richiesti  come prova di legittimazione per avere diritto  al premio. 

 

 A Milano, entro il 15/09/2017 alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera 

di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, si procederà a verbalizzare coloro 

che sono risultati vincitori, in base alle norme del presente regolamento, nella modalità 

1_vincita immediata. 

 In occasione dell’ assegnazione, si procederà all’estrazione di  tutti  i  premi in palio che 

non fossero stati assegnati o rivendicati tra tutti i partecipanti che si sono registrati alla 

fase 2. 

 Per l’eventuale estrazione a  recupero  dei  premi  in  palio  che  non fossero stati 

assegnati o rivendicati, la Società Promotrice provvederà a fornire un database, in 

formato  cartaceo  o elettronico  contenente  tutte le partecipazioni correttamente 

registrate nell’intero periodo di validità della promozione ad esclusione di  coloro  che  

sono  già  risultati  vincitori. 

 Dal file saranno estratti tanti vincitori quanti saranno, eventualmente,  i premi risultati 

non assegnati e un pari numero di riserve. 

 I  vincitori dell’estrazione  a recupero saranno personalmente contattati   e varranno gli 

adempimenti richiesti  ai  fini  della  convalida  della  vincita,  già  sopra specificati. 

 Il premio sarà riconosciuto solo dopo i dovuti  controlli  di  regolarità  sulla   

documentazione inviata. 

 

 Nella stessa occasione si procederà a verbalizzare alla presenza di un notaio o  di  un  

Funzionario della Camera di Commercio competente per territorio per  la  modalità  2   



A. i dati dei n. 4 (quattro) Capitani delle squadre che hanno ottenuto il maggior 

numero di codici univoci e dei n. 8 Capitani delle squadre a seguire in graduatoria 

che saranno utilizzate come riserve in caso di inadempienza, irregolarità o 

irreperibilità delle squadre risultate vincenti e, qualora necessario, procedere 

all’estrazione in caso di pari merito. A tal fine il Promotore fornirà la graduatoria 

basata  sul  punteggio  (numero  di  codici  univoci)  complessivamente  raggiunto  

da  ciascuna squadra. 

B. All’estrazione di n. 2 (due) Capitani delle squadre che hanno ottenuto almeno 10 

codici e non siano già risultati vincitori di un premio in graduatoria (di cui sopra) e 

dei n. 4 Capitani che saranno utilizzati come riserve in caso di inadempienza, 

irregolarità o irreperibilità delle squadre risultate vincenti 

C. Per la modalità 2 verrà  anche  effettuata  la  prevista  estrazione  periodica tra tutti 

gli utenti che abbiano  inserito in modo valido almeno  un codice univoco nel 

periodo di svolgimento del concorso. 

 

 Per ciascuno dei n. 14  periodi  la  Società  Promotrice  fornirà  il  data  base di tutte le 

partecipazioni valide registrate  dal  sistema  e  dallo  stesso si procederà all’estrazione  

per  ciascun  periodo  di:  n.  1 vincitore e n. 3 riserve che  subentreranno  in  caso  di  

inadempienza  o irreperibilità dei primi  estratti. 

COMUNICAZIONE 

DI VINCITA: I vincitori a recupero e della Fase 2 saranno  avvisati  della  vincita  tramite email, inviata  

all’indirizzo  di  posta  elettronica rilasciato in  fase di registrazione  al  concorso, o al  

numero di  telefono  rilasciato in fase   di partecipazione al  concorso.  I  vincitori  

saranno  considerati  irreperibili qualora non dovessero rispondere all’e-mail di notifica 

della vincita entro 7 giorni solari dall’invio della stessa e dopo n. 3 (tre) tentativi 

telefonici, non consecutivi, non andati a buon fine. Dopo tale periodo, in caso  di  

mancata risposta,  subentrerà  la prima riserva  utile in  ordine di estrazione. 

 Subentrerà la riserva anche nel caso in cui sia riscontrata qualche irregolarità in base alle 

norme contenute nel presente regolamento. 

 

 Per avere diritto al premio, i vincitori dovranno trasmettere, entro 7 giorni dalla 

comunicazione della vincita, una mail all’indirizzo: sfidagliazzurrissimi@integeritaly.com  

inviando  in   allegato   scansione del codice di gioco risultato vincente ed indicando nel 

testo della comunicazione  i  seguenti dati: nome, cognome, email e data di nascita oltre 

all’ indirizzo completo e recapito telefonico. 

 Si precisa che  i  partecipanti  dovranno  comunque  conservare  il  codice in originale 

fino al 15 ottobre 2017 e fino alla consegna del premio. Il codice in originale potrà 

essere richiesto da parte  della  Società  Promotrice. 

 Il premio sarà definitivamente assegnato solo a seguito della  verifica  della  conformità  

della  documentazione inviata. 

 Il premio vinto non potrà essere riconosciuto in caso di mancato invio della  

documentazione  richiesta. 

 Non  saranno  ritenuti validi: 

 - codici differenti da quelli digitati al momento della partecipazione; 

 - codici che risultino alterati: a titolo esemplificativo e non esaustivo: riportanti pezzi 

di scotch sulle cifre digitate, abrasioni, cancellazioni e correzioni, dati diversi da quelli 

digitati  al  momento  della partecipazione,  in fotocopia. 

 



 La vincita potrà essere confermata solo dopo gli  opportuni  controlli  sulla 

documentazione inviata, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento. 

In  particolare,  la  vincita  potrà  essere  confermata  qualora: 

 -la documentazione sia stata inviata entro il settimo giorno solare successivo alla data di 

ottenimento della vincita 

 -il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali 

 -il codice inviato corrisponda integralmente ed esattamente a quello comunicato in  

sede di  partecipazione 

 -i dati anagrafici comunicati corrispondano  integralmente  ed esattamente ai dati 

comunicati  in  sede  di  partecipazione,  come risultanti dalla maschera di registrazione 

(a tale proposito, la società promotrice si riserva di richiedere copia del documento di 

identità al vincitore) 

 

 Si precisa che i n. 6 Capitani risultati vincitori, per aver diritto al premio dovranno, 

inoltre, inviare, unitamente a quanto indicato sopra anche i  dati anagrafici  dei 

componenti della  squadra (n. 8 persone: n. 5 giocatori e n. 3  riserve). 

 Sarà, inoltre, richiesto a tutti i componenti della squadra di  consegnare, per la fruizione 

del premio, un certificato di, idoneità sportiva, in corso di validità e rilasciato in 

conformità a quanto prescritto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.2.1982. 

 

PREMI:      Modalità 1: 

 - n. 92 Gift Card del valore di € 30,00 (iva esente) da utilizzare in  punti vendita presenti  

su tutto il territorio nazionale e aderenti   al  circuito  indicato  sulla  Gift Card. 

 Modalità 2: 

 Ciascuna delle n. 4 squadre che hanno ottenuto il maggior numero di codici univoci e 

delle n. 2 squadre estratte a sorte tra tutte quelle partecipanti che hanno raccolto un 

numero  minimo  di  10  codici  univoci,  si  aggiudica: 

 n. 1 soggiorno a Coverciano (il 28 e 29 ottobre 2017).  Per  (n.  8  persone: n. 5 

giocatori e n. 3 riserve)  comprensivo  di:  pensione  completa in camera doppia pranzo 

leggero e cena il sabato, colazione e pranzo la  domenica.  Costo cad.  €  920,00 (iva 

inclusa) 

 Qualora fosse necessario un week-end alternativo a causa  di  impossibilità non 

imputabili alla Società Promotrice, il premio sarà fruibile nei giorni 4 e 5 novembre 2017. 

Il premio consiste nella possibilità di partecipare ad un torneo tra le 6 squadre (4 

squadre con accesso diretto e 2  squadre  ad  estrazione),  che  si  terrà  nella  giornata di 

sabato, al termine sarà stilata una classifica che porterà ad un  vincitore. 

 - La squadra prima  classificata  accederà,  nella  giornata successiva, al 

triangolare che vedrà tra i  partecipanti  la  Nazionale Azzurrissimi  San  Carlo,  

costituita  da  volti  conosciuti e vecchie glorie della nazionale italiana di calcio. 

 - I componenti della Nazionale Azzurrissimi San Carlo saranno presenti 

durante tutto il  weekend insieme   ai  partecipanti. 

 

 Utenti Tifosi: 

 per ciascuno dei n. 14  periodi (premio  settimanale): 

 - n. 1 kit a settimana composto da: borsone, tuta, pantaloncini, maglietta e calzettoni 

della nazionale San Carlo. Tutti i n.14 kit settimanali hanno un valore indicativo di € 

2.671,31 iva inclusa.  



 

MONTEPREMI: Il montepremi complessivo ammonta a € 10.951,31 iva inclusa ove prevista. Su tale 

importo la società promotrice presta una garanzia a favore del Ministero dello  Sviluppo  

Economico. 

ADEMPIMENTI 

 E GARANZIE: Tutte le operazioni avverranno secondo  la  normativa  vigente. Partecipando al 

concorso  l’utente  dichiara  implicitamente  di  aver  preso visione e di accettare il 

presente regolamento. 

 I premi saranno consegnati solo sul territorio Italiano entro il termine massimo  di  180  

gg dall’assegnazione. 

 

 I  premi non  potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro  o   in altri premi 

e/o  servizi. 

 La Società Promotrice si riserva, in  caso  di  improvvisa  indisponibilità dei premi, di 

sostituirli con altri di pari o maggior valore. 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali  problemi  di  

natura  tecnica  non  dipendenti  dalla  propria volontà, ma dalla rete (sovraccarico di 

rete, guasti alla rete ecc.). 

 La Società Promotrice non esercita  l’attività  Internet  provider  e  non trae alcun 

beneficio dalla  connessione  alla  rete  Internet.  Non  si  assume, altresì,  responsabilità  

alcuna  per  il  mancato  collegamento  o per la velocità dello stesso al sito Internet per  

cause  non  a  lei  imputabili, per problemi causati dalla configurazione del computer  e  

dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero 

ripercuotere sulla qualità  del  gioco. 

 La società promotrice non si assume la responsabilità  per  eventuali errori di invio dei 

documenti di partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in 

considerazione eventuali  invii  effettuati con tempi e modalità  differenti  da  quelli  

descritti  nel  presente regolamento. 

 La Società Promotrice non è responsabile per le confezioni il cui pieghevole  risulti  

mancante  e/o manomesso. 

 I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in  

beneficenza  all’ente Associazione Consiglio 

 Centrale Società San Vincenzo De Paoli Milano Onlus - Via Carlo Pisacane, 32, 20129 

Milano. Codice fiscale 80087650158. 

 

 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati  conferiti  saranno  utilizzati  allo  scopo di adempiere 

gli obblighi derivanti dall’organizzazione del  concorso a premi. I dati  potranno essere 

trasmessi a società terze  per     la gestione  delle  spedizioni,  nonché  alle  Autorità  

Pubbliche  di controllo, come previsto dalla normativa sulle manifestazioni a premio. 

 

RINUNCIA ALLA  

RIVALSA: La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta  alla  

fonte  a  favore  dei  vincitori  ex  art.  30  D.P.R.  600  del 29/09/1973. 


