REGOLAMENTO
CONCORSO MK 01/19
“LEVISSIMA MILANO MARATHON 2019”
Promotrice:
Indirizzo:
Località:

Sanpellegrino S.p.A.
Via del Mulino 6
20090 Assago (MI)

Denominazione:

Concorso “ LEVISSIMA MILANO MARATHON 2019” – MK 01/19

Territorio:

Nazionale

Destinatari:

Partecipanti maggiorenni iscritti alla Milano Marathon 2019 utenti del sito
www.levissima.it o che si registreranno al sito www.levissima.it

Durata:

Periodo di partecipazione
Dall’ 13 febbraio 2019 alle ore 8.00 al 16 marzo 2019 alle ore 18.00
Assegnazione ed estrazione finale
Entro il 17 maggio 2019

Premi:

n. 3 pacchetti viaggio a New York fruibile nel solo periodo di svolgimento della
Maratona del 2020 per 2 persone ciascuno, del valore commerciale di € 3.334
cad. (iva assolta)*– in palio per le 3 migliori performance agonistiche alla
Milano Marathon 2019 tra i partecipanti del Team Levissima
n.1 pack di prodotti contenente 12 bottiglie di Levissima+ del valore
commerciale di € 13,08 – in estrazione finale tra tutti gli iscritti al sito del
concorso Levissima durante il periodo di validità del concorso stesso

* Il pacchetto sarà fruibile nel solo periodo di svolgimento della Maratona di New York

2020
Il pacchetto comprende:
- iscrizione alla maratona di New York dei soli 3 vincitori del contest (sono esclusi gli
accompagnatori)
- volo A/R economy per ciascun vincitore + accompagnatore da aeroporto di Milano o Roma
all’aeroporto di New York
- transfer dall’aeroporto all’hotel e viceversa
- alloggio per giorni 4 per ciascun vincitore + accompagnatore in albergo 4 stelle (colazione
inclusa)
Il pacchetto non comprende
- trasferimento dall’alloggio del vincitore all’aeroporto di partenza
- tutti i pasti
- tutto quanto non espressamente previsto.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

SANPELLEGRINO S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Nestlé Waters SA
Sede Legale: Località Ruspino 24016 San Pellegrino Terme (BG) - Sede Secondaria: Via del Mulino, 6 20090 Assago (MI)
Tel. +39 02.3197.1 FAX +39 02.89123400 - Cod. Fisc., P. IVA e n° Registro Imprese di Bergamo: IT00753740158
R.E.A. BG 2188 - Cap. Soc. int. vers. € 58.742.145 P.E.C.: sanpellegrino@sanpellegrino.telecompost.it - www.sanpellegrino-corporate.it

Il concorso è rivolto a tutti gli utenti già iscritti alla Milano Marathon 2019 tramite il sito
http://www.generalimilanomarathon.it/ che si registreranno sul sito www.levissima.it al fine di
partecipare al team Levissima.
I primi 100 iscritti in ordine di tempo, da confermare previo controllo, faranno parte del Team
Levissima. Saranno inoltre individuati n.50 nominativi di riserva (rispettando l’ordine di tempo di
iscrizione) che subentreranno in caso di iscrizione ritenute non valide.
Gli utenti dovranno accedere al sito www.levissima.it, loggarsi con le credenziali Levissima
(qualora ne fossero già in possesso) oppure registrarsi inserendo i campi segnalati come
obbligatori.
Ciascun utente potrà iscriversi una sola volta: verranno effettuati controlli di univocità su
indirizzo di posta elettronica, nome, cognome e data di nascita. Non è possibile registrarsi più
volte.
Gli utenti dovranno confermare la loro registrazione attraverso il link che riceveranno via email
all'atto della registrazione e potranno quindi procedere alla partecipazione.
Per partecipare ogni concorrente dovrà fornire il codice alfanumerico di iscrizione alla Milano
Marathon 2019, con il fine di accertare la sua effettiva iscrizione e certificare i tempi di arrivo
alla competizione.
L’utente riceverà conferma tramite mail dell’effettiva appartenenza al Team Levissima.
Non saranno quindi accettati per far parte del team coloro che non sono ufficialmente iscritti alla
Milano Marathon 2019.
GARA ALL’INTERNO DEL TEAM LEVISSIMA
I 100 membri del team Levissima, gareggeranno non solo all’interno della Milano Marathon ma
anche per una competizione dedicata unicamente al team stesso, dove verranno premiati i 3
migliori risultati tra i 100 concorrenti. Le 3 migliori performance saranno stabilite sulla base delle
rilevazioni del giudice di gara durante la Milano Marathon.
Assegnazione ed estrazione finale – entro il entro il 17 maggio 2019
Entro il 17 maggio 2019, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, verranno
individuati i n. 3 componenti del Team Levissima che avranno fatto la performance migliore
durante la Milano Marathon. Sulla base della classifica saranno inoltre individuate n. 3 riserve da
utilizzare in caso di irreperibilità dei vincitori o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori verranno avvisati tramite mail e dovranno convalidare la vincita inviando copia del
documento d’identità in corso di validità a
Concorso LEVISSIMA MILANO MARATHON 2019
concorsi@winning.it
Sarà inoltre estratto il vincitore del premio previsto in estrazione finale oltre a n. 3 nominativi di
riserva da utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore o perché non in regola con le norme del
concorso.
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I vincitori verranno avvisati tramite mail e dovranno convalidare la vincita inviando copia del
documento d’identità in corso di validità a

MONTEPREMI

Concorso LEVISSIMA MILANO MARATHON 2019
concorsi@winning.it

n. 3 pacchetti viaggio a New York fruibile nel solo periodo di svolgimento della Maratona del
2020 per 2 persone ciascuno, del valore commerciale di € 3.334 cad. (iva assolta)*– in palio
per le 3 migliori performance agonistiche alla Milano Marathon 2019 tra i partecipanti
del Team Levissima
n.1 pack di prodotti contenente 12 bottiglie di Levissima+ del valore commerciale di € 13,08 –
in estrazione finale tra tutti gli iscritti al sito del concorso Levissima durante il periodo
di validità del concorso stesso
Montepremi complessivo di € 10.015,08 (IVA assolta)
Si precisa inoltre che:
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e Repubblica di San Marino e
la partecipazione è gratuita.
• I partecipanti al concorso devono essere maggiorenni e regolarmente iscritti alla Milano
Marathon 2019.
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con
dati incompleti. L’indicazione di dati personali non riscontrabili da un documento di identità
comporta la perdita del diritto di ricevere il premio.
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.levissima.it e al numero
verde 800.300. 905.
• L’assegnazione finale avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato entro 16
maggio 2019.
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro.
• Gli utenti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente iniziativa non
dà diritto di per sé ad alcun compenso.
• 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). Responsabile dei dati
sono RCS MediaGroup S.p.A. ia Angelo Rizzoli, 8 - 20132 MILANO, Winning S.r.l - Via Settala, 16
20126 Milano, Ogilvy Via Lancetti 29 – 20158 Milano, e Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8,
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 Nestle’ Italiana S.p.A. e 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. In ogni
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momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno consultare o far modificare i
propri dati od opporsi al loro utilizzo.
• Il contenuto
www.levissima.it

del

concorso

sarà

comunicato

attraverso

pagina

internet

del

sito

• I vincitori verranno contattati tramite indirizzo email indicato dall’utente in fase di
registrazione.
• 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).
Sanpellegrino S.p.A
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