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REGOLAMENTO 

CONCORSO MK 01/17 

 “CONQUISTA LA TUA VETTA”  

Concorso indetto da: 

 

Promotrice: Sanpellegrino S.p.A. 

Indirizzo: Località Ruspino  

Località: 24016 San Pellegrino Terme (BG) 
 

 

Denominazione: Concorso  “CONQUISTA LA TUA VETTA”– MK 01/17 

Territorio: Nazionale  

 

Prodotti interessati:      Confezioni (fardello) da 6 bottiglie di acqua Levissima 1,5L Naturale e Frizzante, 

2L Naturale, 50cl Naturale bottle fly 

Destinatari: Consumatori finali maggiorenni 

 

Durata: Concorso Vincita Immediata  

 6 febbraio 2017 al 21 maggio 2017 

 

 Estrazione intermedia – estrazione finale  

entro il 7 aprile 2017 

entro il 29 maggio 2017 
 

Premi Premi settimanali instant win   

Periodo dal 6 febbraio al 26 marzo 2017 (7 settimane)     

 - N. 1 coppia di biglietti* per assistere alla partita di calcio Juventus – Crotone 

oppure alla partita di calcio Milan – Bologna (a scelta del vincitore) del valore 

commerciale di € 220 a coppia (Iva inclusa) – in palio ogni settimana dal 

6 febbraio al 26 marzo 2017  (totale n. 7 coppie di biglietti nel 

periodo) 

 

Periodo dal 27 marzo al 21 maggio 2017 (8 settimane) 

N. 1 maglia ufficiale della Juventus oppure del Milan** del valore commerciale 

€ 135 (Iva Inclusa) cad. - in palio ogni settimana dal 27 marzo al 21 

maggio 2017 (totale n. 8 magliette nel periodo)  

  

Premi estrazione finale 

  

 N. 2 premi Milanello Experience*** - data unica di fruizione l’11 giugno 

2017- del valore commerciale di 5.000 € cad.  

 

*La partita sarà a scelta del vincitore. Entrambi gli incontri saranno relativi all’ultimo turno del 

Campionato 2016/17 

** Le maglie saranno quelle della stagione 2016/2017 “GARA HOME AUTHENTIC”, saranno autografate 

da alcuni giocatori (non a scelta del vincitore) e non vi sarà possibilità di scelta della taglia, ma tutte 

saranno della taglia L. 

*** la “Milanello Experience” prevede la possibilità di disputare una partita di calcio nel campo di 

Milanello. Verranno estratti due capitani: 

- 1 capitano nell’estrazione intermedia entro il 7 aprile 2017 

- 1 capitano nell’estrazione finale entro il 29 maggio 2017 
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Ogni capitano provvederà poi a scegliere i componenti delle relative squadre 

 

Ogni MILANELLO EXPERIENCE è per 28 persone (14 giocatori + 14 accompagnatori, vincitore incluso in 

qualità di giocatore o accompagnatore) e comprende: N. 14 Kit gioco (divisa gara Home Milan, costituita 

da maglia, pantaloncini e calzettoni) per 14 giocatori, incontro di calcio tra le squadre dei due capitani 

estratti e tour di Milanello comprensivo di hospitality (pranzo o cena o apericena). 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  

Concorso con vincita immediata dal 6 febbraio 2017 al 21 maggio 2017, 7 giorni su 7, 24 su 

24. 

 

Nel periodo indicato tutti i consumatori che acquisteranno almeno 1 confezione (fardello da 6 bottiglie) 

di acqua Levissima in promozione, potranno provare a vincere immediatamente.   

 

Per partecipare il consumatore potrà, a sua scelta: 

 

1) inviare un sms dal proprio cellulare al numero 3424118182  indicando nel testo del messaggio i 

dati del documento d’acquisto* e quale tipo di premio desidera provare a vincere  

 

dal 6 febbraio al 26 marzo 2017  

codice 1 = per biglietti Juventus – Crotone 

codice 2 = per biglietti Milan – Bologna  

 

dal 27 marzo al 21 maggio 2017 

codice 1 = per maglia Juventus 

codice 2 = per maglia Milan 

 

* Nel caso di scontrino i dati da comunicare saranno:  

   data (ggmm), numero, ora e minuto di emissione, importo totale comprensivo dei  

   decimali 

 

   Nel caso di fattura Esselunga on line: 

   data (ggmm), numero, ora (il primo orario dei 2 alla voce orario di consegna),  

   importo totale comprensivo dei decimali 

 

   Nel caso di ricevuta Amazon: 

   data (ggmm), numero (ultime 7 cifre del numero d’ordine), ora (sempre 0000),     

   importo totale comprensivo dei decimali 

 

La composizione del msg SMS dovrà essere la seguente: 

 

Esempio di formattazione sms con scontrino emesso il 6 febbraio, numero 123, orario 10.00 e importo 

totale 45,60 €, con scelta della partita Milan – Bologna o della maglia del Milan: 0602*123*1000*4560*2 

 

Solo in caso di vincita riceverà un sms di risposta. 

 

Oppure 

 

2) collegarsi al sito www.levissima.it  registrarsi o fare il login, compilare l’apposito form con i dati 

del documento d’acquisto, indicare quale tipo di premio desidera provare a vincere 

(biglietti/maglia in base al periodo in cui partecipa) e scoprirà subito se ha vinto.  
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In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare il documento d’acquisto 

vincente originale, unitamente ai propri dati anagrafici completi di numero telefonico ed alla fotocopia 

della propria carta d’identità, entro 5 gg. dalla vincita mediante raccomandata a:  

 

Concorso Levissima 

c/o Winning Srl 

Via L. Settala, 16 

20124 Milano 

 

Nel caso di vincita della coppia di biglietti il vincitore dovrà indicare anche il nominativo del proprio 

accompagnatore ed allegare la copia del documento di identità dello stesso.  

 

Nel caso di vincita del premio “Maglia” dovrà indicare il nome e numero del giocatore della Juventus o 

del Milan da prevedere sulla maglia 

 

Si precisa che: 

 

 Ogni scontrino permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato.  

 

 Ogni scontrino per partecipare a questa fase dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 6 

febbraio ed il 21 maggio 2017 che riportino la descrizione del prodotto Levissima acquistato 

(documento d’acquisto parlante) 

 

 La vincita verrà attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in una 

determinata ora che il programma cambia con una funzione anch’essa casuale, in modo da garantire 

al consumatore la buona fede che la vincita sia casuale. 

 

 Nel caso in cui in un giorno, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare uno o più dei premi 

in palio, lo stesso o gli stessi saranno rimessi in palio nell’estrazione finale.  

VERBALIZZAZIONE ED ESTRAZIONE INTERMEDIA - ENTRO IL 7 APRILE 2017 

 

1) Verbalizzazione vincitori dei biglietti della prima fase instant win 

 

Entro il 7 aprile 2017, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, verrà effettuata la 

verbalizzazione dei vincitori dei biglietti della prima fase instant win. 

 

Verranno inoltre estratti numero 10 riserve (sulla base delle preferenze estratte e dei biglietti non 

confermati) da utilizzare in caso di mancata regolarità dei vincitori dell’instant win.  

 

Ogni riserva estratta verrà avvisata tramite e-mail oppure sms oppure telefonata e, per aver diritto al 

premio, dovrà inviare la copia del documento di acquisto vincente, i propri dati anagrafici completi di 

numero telefonico, la copia della propria carta d’identità e l’indicazione se desidera ricevere la coppia di 

biglietti per l’incontro Juventus – Crotone o Milan - Bologna, spedendo entro 3 gg. dalla vincita mediante 

fax o e-mail a:  

 

Concorso Levissima 

c/o Winning Srl 

Fax: 0220234750 

E-mail: segreteria@winning.it 

 

Il vincitore dovrà indicare anche il nominativo del proprio accompagnatore ed allegare la copia del 

documento di identità dello stesso. 
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Note relativa ai vincitori delle coppie di biglietti: 

 

- Nel caso in cui il vincitore di un biglietto fosse subordinato al decreto restrittivo relativa alla 

frequentazione degli stadi (DASPO) perderebbe il diritto al premio. 

 

- Se il vincitore è già titolare di un biglietto o abbonamento della partita, dovrà assegnare questo a terzo 

per poter richiedere l’assegnazione del premio 

 

2) Estrazione primo vincitore Milanello Experience 

 

In occasione della verbalizzazione sopra citata verrà sorteggiato il primo vincitore (e le eventuali riserve 

se previsto) della prima Milanello Experience.  

 

Il vincitore verrà avvisato tramite e-mail oppure sms e/o telefonata in base al dato disponibile e, per 

aver diritto al premio, dovrà inviare, entro 3 giorni dall’avviso di vincita, mediante fax o e -mail: 

 

-la copia del documento di acquisto vincente  

- l’elenco completo dei 14 giocatori che formeranno la propria squadra  

- l’elenco dei 14 accompagnatori 

-la copia di un proprio documento di identità oltre a quelli degli altri 27 componenti il gruppo, tra giocatori 

ed accompagnatori 

 -il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva di tutti i 14 giocatori 

 -una dichiarazione nella quale si attesta che i 14 giocatori non sono tesserati per la stagione in corso 

per società calcistiche militanti in serie A, B, Lega Pro, D, Eccellenza e Promozione.  

 

unitamente ai propri dati anagrafici completi di numero telefonico a:  

 

 

Concorso Levissima 

c/o AWE Sport 

Fax: 011-020 3019 

E-mail: valeria.gargiulo@awesport.net 

 

 

 

Verranno inoltre estratti numero 3 riserve da utilizzare in caso di mancata convalida o per irregolarità 

del vincitori estratto. 

 

 

VERBALIZZAZIONE ED ESTRAZIONE FINALE – ENTRO IL 29 MAGGIO 2017 

 

1) Verbalizzazione vincitori magliette della seconda fase instant win 

 

Entro il 29 maggio 2017, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, verrà effettuata la 

verbalizzazione dei vincitori delle magliette della seconda fase instant win. 

 

Verranno inoltre estratti numero 10 riserve da utilizzare in caso di mancata regolarità dei vincitori 

dell’instant win.  

 

Ogni riserva estratta verrà avvisata tramite e-mail oppure sms oppure telefonata e, per aver diritto al 

premio, dovrà inviare la copia del documento di acquisto vincente, i propri dati anagrafici completi di 

numero telefonico, la copia della propria carta d’identità e l’indicazione se desidera ricevere la maglia 
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della Juventus o del Milan indicando il nome e numero del giocatore e spendendo entro 3 gg. dalla vincita 

mediante fax o e-mail a:  

 

Concorso Levissima 

c/o Winning Srl 

Fax: 0220234750 

E-mail: segreteria@winning.it 

 

 

2) Estrazione secondo vincitore Milanello Experience 

 

In occasione della verbalizzazione sopra citata verrà sorteggiato il secondo vincitore della seconda 

Milanello Experience.  

 

Il vincitore verrà avvisato tramite e-mail oppure sms e/o telefonata in base al dato disponibile e, per 

aver diritto al premio, dovrà inviare, entro 3 giorni dall’avviso di vincita, mediante fax o e-mail: 

 

-la copia del documento di acquisto vincente  

- l’elenco completo dei 14 giocatori che formeranno la propria squadra  

- l’elenco dei 14 accompagnatori 

-la copia di un proprio documento di identità oltre a quelli degli altri 27 componenti il gruppo, tra giocatori 

ed accompagnatori 

 -il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva di tutti i 14 giocatori 

 -una dichiarazione nella quale si attesta che i 14 giocatori non sono tesserati per la stagione in corso 

per società calcistiche militanti in serie A, B, Lega Pro, D, Eccellenza e Promozione.  

 

unitamente ai propri dati anagrafici completi di numero telefonico a:  

 

 

Concorso Levissima 

c/o AWE Sport 

Fax: 011-020 3019 

E-mail: valeria.gargiulo@awesport.net 

 

 

 

Verranno inoltre estratte numero 3 riserve da utilizzare in caso di mancata convalida o per irregolarità 

del vincitori estratto. 

 

 

MONTEPREMI 

 

N. 7 coppie di biglietti valore commerciale 220 € a coppia - Totale 1.540 € iva inclusa. 

 

N. 8 maglie valore commerciale 135 € cad. maglia - Totale 1.080 € iva inclusa. 

 

N. 2 premi Milanello Experience valore commerciale 5.000 € cad. experience - Totale 10.000 € iva inclusa  

 

TOTALE MONTEPREMI € 12.620 (iva inclusa) 

 
 

Si precisa inoltre che: 
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 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è gratuita, fatto 

salvo il costo della telefonata su rete ordinaria nazionale  e/o della connessione internet applicata dal 

proprio gestore. 

 

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

300 905.  

 

 Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio 

risiede in Italia. 

 

 L’estrazione finale dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato. 

 

 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro. 

 

 I premi dello stesso tipo non sono cumulabili. 

 

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con dati 

incompleti od illeggibili. 

 

 Saranno ritenuti validi esclusivamente scontrini sui quali sia identificabile nella dicitura, totalmente o 

almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati. Sono intese come diciture degli scontrini 

esclusivamente quelle impresse dal registratore di cassa, non saranno ritenute valide dichiarazioni 

sostitutive delle diciture degli scontrini rilasciate dai punti vendita. 

 

 Non saranno ritenuti validi: 

- scontrini privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o nelle quantità 

  minime richieste dal presente regolamento; 

- scontrini riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati diversi 

- da quelli digitati al momento della partecipazione; 

 

La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità dei documenti d’acquisto 

ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi. 

 

 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura di Sanpellegrino S.p.A entro 180 giorni 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. In ogni momento, ai  sensi 

dell’art. 7 d.lgs. 196/03, 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 i seguenti mezzi: 

- Sito web www.levissima.it  

- Canale social Facebook 

- Canale social 

- Materiali punto di vendita 
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 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: alla ONLUS AGAL – Associazione genitori e amici del bambino leucemico – Clinic a 

Pediatrica policlinico San Matteo – 27100 Pavia (Codice Fiscale: 00947850186). 

 

 

Milano,          

 

 

 

NESTLE’ ITALIANA S.P.A.  
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