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REGOLAMENTO CONCORSO MK 20/18 
 

“LEVISSIMA ISSIMA – WINTER EDITION” 

Concorso indetto da: 
------------------------------------- 
 
Promotrice: Sanpellegrino S.p.A. 
Indirizzo: Via del Mulino, 6 
Località: 20099 Assago (MI) 
 
 
In associazione con:  

   
B-FACTORY SRL, Strada Statale Nuova Valassina, 25, 20851 Lissone (MB) – P.I. 07616100967- 
CF 07616100967 

Denominazione: Concorso “Levissima Issima WINTER EDITION” - MK 20/18 

Territorio: Nazionale 
 
Prodotti interessati:      Levissima Issima 33cl  
     

Destinatari: Consumatori maggiorenni 
 
Durata:    Modalità instant win 

Dal 20 novembre 2018 al 29 marzo 2019 
 

Eventuale estrazione finale:  
entro il 15 maggio 2019 

 
 
Premi: Modalità instant win 

n. 50 maschere da snowboard Anon Mig + MFI Face Mask del valore 
commerciale di 180,00 euro cadauno– in palio nel periodo  
 

 
 

 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
 
Durante il periodo della promozione, dal 20/11/2018 al 29/03/2019, tutti i consumatori che 
acquisteranno una bottiglietta di Levissima Issima da 33 cl. potranno provare a vincere una 
delle 50 maschere da snowboard Anon in palio nel periodo. 
 
Su ogni bottiglietta di Levissima Issima da 33 cl. è applicato un sigillo di garanzia. 
 
Il consumatore che strappando il sigillo di garanzia avrà trovato la scritta “HAI VINTO UNA 
MASCHERA DA SNOWBOARD” dovrà far pervenire via raccomandata A/R il sigillo vincente, in 
busta chiusa, regolarmente affrancata completa dei dati personali (nome, cognome, indirizzo 
completo, numero di telefono) entro e non oltre il 15 aprile 2019 a: 
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Concorso Levissima Issima “WINTER EDITION” 
c/o CSM CASELLA 455 VIA 1° MAGGIO 23 

20096 PIOLTELLO (MI) 
 

In totale verranno stampati 3.000.000 di sigilli di garanzia di cui: 
n° 50 sigilli di garanzia con la scritta: “HAI VINTO UNA MASCHERA DA SNOWBOARD”  
n° 2.999.950 sigilli di garanzia con la scritta: “NON HAI VINTO” 
 
I sigilli vincenti e quelli non vincenti saranno miscelati casualmente tra loro direttamente dallo 
stabilimento di produzione. 
La Società promotrice renderà dichiarazione delle operazioni effettuate. 
 

 
Eventuale estrazione finale entro il 15/05/2019: 
 
I consumatori che troveranno la scritta “NON HAI VINTO” potranno partecipare all’eventuale 
estrazione finale dei premi della modalità istant win eventualmente non rintracciati, che si terrà 
alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, entro il 15/05/2019, facendo 
pervenire il sigillo di garanzia non vincente, in busta chiusa regolarmente affrancata, 
debitamente compilata con i propri dati completi, entro e non oltre il 30 aprile 2019 a: 
 

Concorso Levissima Issima “WINTER EDITION” 
c/o CSM CASELLA 455 VIA 1° MAGGIO 23 

20096 PIOLTELLO (MI) 
 

Saranno inoltre estratti n. 20 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso di irreperibilità del 
vincitore o perché non in regola con le norme del concorso. 
 
MONTEPREMI 
 
n. 50 maschere da snowboard Anon Mig + MFI Face Mask - (valore unitario 180 € cad. IVA 
inclusa) – in palio nel periodo 
 
Totale valore montepremi  €  9.000 (Iva Inclusa) 
 
Si precisa inoltre che: 
 

• Il regolamento completo del concorso è disponibile su www.levissima.it e al numero verde 
800.300.905. 
 

• L’eventuale estrazione finale avrà luogo entro il 15 maggio 2019 fra tutte le buste pervenute 
entro il 30 aprile 2019 alla 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, quali la Società CSM 
S.r.l., Ogilvyone Worldwide S.r.l., Centax Telecom S.r.l., ContactLab S.r.l..   
 

• I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro. 
 

• I dati richiesti serviranno per partecipare al concorso. L’indicazione dell’indirizzo completo è 
necessaria per l’invio dell’eventuale premio. Titolare dei dati è Sanpellegrino S.p.A. Responsabili 
del trattamento dati sono: CSM- VIA 1° Maggio 23 - Pioltello (MI) e Centax Telecom Srl, Via 
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Pignolo 8, 24121, Bergamo. 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. Per consultare o far 
modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03, i concorrenti 
potranno scrivere a Sanpellegrino - Via del Mulino, 6 – 20090 Assago (MI) (rif. Servizio 
Consumatori) 

 
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 
- Bottiglia Levissima Issima 33cl 
- Sito internet www.levissima.it 
- Espositori precaricati promozionali sul punto vendita 
- Campagna banner digital e stampa sui magazine e siti web in target 
 

 
• 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 per qualsivoglia motivo, 
saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS AGAL – Associazione genitori e amici del bambino 
leucemico – Clinica Pediatrica policlinico San Matteo – 27100 Pavia (Codice Fiscale: 
00947850186). 
 
 
Milano,  
 

Sanpellegrino S.p.A. 


