REGOLAMENTO CONCORSO
“Levissima Autogrill” MK 14/19
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Sanpellegrino S.p.A.
Indirizzo:
Via del Mulino 6
Località:
20090 Assago (MI)
In associazione con: Autogrill Italia S.p.A.
Via Greppi 2
28100 Novara
Codice fiscale 02538160033
Denominazione:
Territorio:

Concorso “Levissima Autogrill” MK 14/19

Nazionale – esclusivamente nei punti vendita Autogrill aderenti all’iniziativa

Prodotti interessati: bottiglie singole di Levissima+ 60cl
Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni

Durata:

Modalità instant win
Dal 22 agosto al 17 settembre 2019
Eventuale estrazione finale:
entro l’11 ottobre 2019

Premi:

Modalità instant win
n. 3 weekend per 2 persone a Bormio presso lo Chalet Levissima 3000*,
del valore commerciale € 2.296,00 cad (Iva inclusa)

* Il weekend include:
- salita in funivia da Bormio allo Chalet
- 2 notti presso lo Chalet Levissima 3000 a Bormio
- trattamento di colazione e cena
Fruibilità del viaggio: dal 9 dicembre 2019 al 5 aprile 2020, esclusi i periodi Natale, Capodanno,
Epifania; salvo disponibilità e previa conferma di apertura degli impianti di salita in funivia allo Chalet.
La fruibilità non è vincolata al fine settimana, ma il premio potrà essere fruito anche durante la settimana.
Il weekend non include:
Trasferimenti dal domicilio del vincitore a Bormio e ritorno.
Tutto quanto non espressamente previsto.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO
l concorso è attivo dalle 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (totale 27 giorni operativi)
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che effettueranno, l’acquisto in unica spesa
di almeno 1 bottiglia di Levissima+ 60cl, esclusivamente presso un punto vendita Autogrill
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aderente all’iniziativa, potranno provare a vincere immediatamente uno dei premi in palio nel
periodo.
Per partecipare il consumatore dovrà telefonare da un telefono fisso a toni o da un cellulare allo
02.49962.443 (chiamata a carico del consumatore secondo il proprio piano tariffario) e, tramite
la tastiera del proprio telefono:
-digitare i dati scontrino (ggmm/nnnn/hhmm/€€€€ compresi decimali)
-comunicare il proprio numero telefonico
Al termine della telefonata scoprirà immediatamente l’esito della partecipazione: vincente o non
vincente.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare la copia dello scontrino
vincente, unitamente ai propri dati completi di numero telefonico ed alla copia del proprio
documento di identità valido, entro 7 gg. di calendario dalla vincita tramite e-mail a:
Concorso “Levissima+ e Autogrill 2019”
c/o Winning Srl – e-mail concorsi@winning.it
In caso di non vincita il consumatore dovrà conservare comunque il documento di acquisto perché
servirà in caso di sorteggio nell’eventuale estrazione finale.
Si precisa che:
• la vincita viene attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il software in una
determinata ora che il programma cambia giornalmente con una funzione anch’essa casuale.
• Ogni scontrino permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato e dovrà
riportare una data di emissione compresa tra il 22 agosto al 17 settembre 2019.
• Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente casuale
e non preordinata.
• Nel caso in cui in qualsiasi giornata per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il premio
in palio, lo stesso sarà rimesso in palio nei giorni successivi.
• I premi non sono cumulabili: il singolo utente potrà vincere un solo premio.
Eventuale estrazione finale entro l’11 ottobre 2019:
Se al termine della fase di vincita immediata risultassero non assegnati e/o non confermati uno
o più premi, gli stessi saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione aggiuntiva che si terrà
alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio entro il giorno 11 ottobre 2019, tra
tutti i partecipanti risultati non vincenti durante il periodo del concorso.
Nel corso dell’eventuale estrazione si procederà ad estrarre tanti nominativi quanti saranno i
premi da assegnare più altrettante riserve da utilizzare per gli stessi motivi sopra indicati.
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In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare la copia dello scontrino
vincente, unitamente ai propri dati completi di numero telefonico ed alla copia del proprio
documento di identità valido, entro 7 gg. di calendario dalla vincita tramite e-mail a:
Concorso “Levissima+ e Autogrill 2019”
c/o Winning Srl – e-mail concorsi@winning.it
MONTEPREMI
n. 3 weekend per 2 persone a Bormio presso lo Chalet Levissima 3000*, del valore commerciale
€ 2.296,00 cad (Iva inclusa) – in palio nel periodo
TOTALE MONTEPREMI € 6.888,00 (IVA INCLUSA)
Si precisa inoltre che:
•

Il regolamento completo del concorso è disponibile al numero verde 800 300905 e sul sito
www.levissima.it

•

L’eventuale estrazione finale avrà luogo entro l’11 ottobre 2019 la presenza di un funzionario
della Camera di Commercio competente per territorio o di un notaio.

• Non possono partecipare al concorso i dipendenti ed i collaboratori di Sanpellegrino S.p.A. e di
altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
• I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro e non sono cumulabili: il singolo utente
potrà vincere un solo premio.
• I premi saranno consegnati a cura di S. Pellegrino entro 180gg dalla fine del concorso.
• I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è Sanpellegrino S.p.A – Via Del Mulino, 6 -20090 Assago (MI).
Responsabili del trattamento dati sono la Società Winning Srl - Via Settala, 16 – 20124 Milano e
Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8, 20121 Milano. Fornendo ulteriore consenso, i dati dei
concorrenti potranno essere utilizzati per fini informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito
di materiale promozionale e pubblicitario da parte di Nestlé Italiana S.p.A. e di Sanpellegrino
S.p.A. Ai sensi dell’art. 15 Reg. EU 679/2016, i consumatori potranno consultare o far modificare
i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Nestlé Italiana S.p.A. – Servizio Consumatori
– Casella Postale 163 – 20101 Milano.
•

Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso materiale punto vendita.

•

La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla
fonte del 25% a titolo d'imposta, prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

•

I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in
beneficenza ai sensi di legge a: ONLUS Fondazione ABIO Italia per il bambino in ospedale Via
Don Gervasini, 33 – 20153 Milano – C.F. 80176590158
Milano,
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