Regolamento concorso a premi “Concorso Linea Precotti GSI”
Ditta promotrice:
Grandi Salumifici Italiani S.p.A. – sede legale e amministrativa: Strada Gherbella, 320 – 41126 Modena
P.IVA/C.F. 02654810361
Area:
Territorio nazionale italiano presso i punti vendita della Grande Distribuzione o punti vendita specializzati aderenti
all’iniziativa, che espongono il materiale pubblicitario.
Periodo di partecipazione: dal 1 al 31 dicembre 2017
Eventuale estrazione finale: entro il 09/02/2018
Prodotti oggetto della promozione:
Zampone, Cotechino e Stinco nei formati

Cod art Descrizione

Cod. ean pezzo

3556

STINCO CASA MODENA GR.650 -NP-

8004225035504

5650

MINIZAMPONE CASA MODENA GR.400 -NP-

8004225056929

5651

MINICOTECH.CASA MO IGP GR.300 -NP-

8004225057001

5660

ZAMPONE CASA MODENA IGP GR.900 -NP-

8004225057261

5662

COTECHINO IGP CASA MO GR.500 -NP-

8004225057254

Destinatari: Consumatori finali, residenti in Italia (e Repubblica di San Marino), acquirenti dei prodotti in promozione.
Modalità di partecipazione:
Si premette che i consumatori che intenderanno partecipare dovranno essere in possesso dello scontrino di acquisto
parlante (contenente la descrizione del prodotto in promozione acquistato); nel caso, avendo effettuato l’acquisto in un
punto vendita specializzato, lo scontrino non dovesse contenere la descrizione precisa del prodotto, il partecipante sarà
tenuto a conservare anche il codice a barre della confezione.
Tutti coloro che dal 1 al 31 dicembre 2017 acquisteranno una confezione a scelta tra i prodotti oggetto del presente
regolamento, potranno partecipare al concorso inviando un sms al numero 320.2043990 da un telefono cellulare di un
operatore italiano con numero visibile, (sono esclusi gli apparecchi telefonici di rete fissa abilitati all’invio degli SMS e
messaggi SMS che provengano da siti internet abilitati al loro invio) con il contenuto di seguito descritto:
data (ggmm), l’ora (hhmm), l’importo totale della spesa senza virgola (€€cc) e il numero dello scontrino senza eventuali 0
che lo precedono separati da asterisco. Ad esempio se lo scontrino n. 2537 è stato emesso il 10/12/2017 alle ore 14,24 per
un importo complessivo della spesa di € 10,60, l’sms dovrà essere composto come di seguito:
1012*1424*1060*2537
I dati devono essere inseriti senza caratteri aggiuntivi come spazi, cancelletto, virgola, ecc.
Al ricevimento dell’sms si attiverà il software di gestione del concorso. In caso di vincita i partecipanti riceveranno un
sms di risposta con le istruzioni per convalidare la vincita.
Si precisa che:
- il costo dell’sms si baserà sul piano tariffario del partecipante;
- ogni scontrino comprovante l’acquisto del prodotto sarà ritenuto valido per una sola giocata poi sarà annullato.
Il consumatore conoscerà subito l’esito della giocata. In caso di vincita dovrà inviare l’originale dello scontrino parlante
con i propri dati (nome, cognome, indirizzo completo, eventuale recapito telefonico ad integrazione di quello di
partecipazione) e la copia di un documento d’identità con raccomandata entro 8 giorni dalla vincita (farà fede la data del
timbro postale di spedizione)* a “Concorso precotti” c/o Proxima spa - Via Malavolti, 59/63 – 41122 Modena (MO)
*Saranno prese in considerazioni tutte le raccomandate pervenute entro il 29/01/2018.
Coloro che avranno partecipato con uno scontrino di acquisto non parlante dovranno inviare contestualmente allo
scontrino anche il codice a barre del prodotto ritagliato dalla confezione.

I partecipanti che non si siano aggiudicati la vincita immediata sono tenuti a conservare l’originale dello scontrino di
acquisto (e il codice a barre nel caso di acquisti in punti vendita specializzati con scontrini non parlanti); il possesso dello
scontrino e del codice a barre, nel caso di scontrini non parlanti, costituisce condizione essenziale per convalidare
l’eventuale vincita di un premio ad estrazione finale.
Software di gioco
Relativamente al software di gioco verrà presentata una perizia tecnica asseverante la massima trasparenza delle
operazioni al fine di garantire al partecipante la buona fede della promotrice e la correttezza delle stesse.
Non sarà possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; il computer sarà infatti
programmato per assegnare le vincite previste da regolamento secondo le regole della totale casualità.
Eventuali premi immediati non assegnati nel giorno stabilito saranno riproposti nelle giornate di gioco successive.
Eventuale estrazione finale
Entro il 09/02/2018 tutte le partecipazioni valide non già vincenti un premio immediato parteciperanno all’estrazione di
eventuali premi immediati non assegnati / non convalidati.
In occasione dell’estrazione finale si estrarranno:
- tante partecipazioni quanti saranno gli eventuali premi immediati non assegnati dal software nel periodo promozionale o
di cui non risulta pervenuta regolare documentazione e altrettante partecipazioni da utilizzare come riserve (vincitori a
recupero e riserve distinte per tipo di premio).
L’estrazione si terrà alla presenza di un funzionario della C.C.I.A.A. di Modena presso la sede del soggetto delegato con
l’ausilio di un software per il quale sarà presentata perizia tecnica e si baserà sul tabulato fornito dal gestore del software
di gioco.
I vincitori saranno avvisati telefonicamente, utilizzando il numero di telefono con cui hanno partecipato, per numero 5
tentativi effettuati in 3 giorni diversi e in orari differenti.
Se non risponderanno al telefono nei modi/tempi sopra indicati o il telefono risulterà inesistente o staccato o il n° inattivo
saranno considerati irreperibili.
Entro 8 gg dalla data della comunicazione, i vincitori dovranno inviare al soggetto delegato tramite raccomandata (farà
fede il timbro postale dell’invio della raccomandata) l’originale dello scontrino completo di codice a barre del prodotto in
caso di scontrino non parlante e i propri dati (nome, cognome, indirizzo completo, eventuale recapito telefonico ad
integrazione di quello di partecipazione) e la copia di un documento d’identità. Coloro che avranno partecipato con uno
scontrino di acquisto non parlante dovranno inviare contestualmente allo scontrino anche il codice a barre del prodotto
ritagliato dalla confezione.
Trascorsi 20gg dall’avvenuta comunicazione senza aver ricevuto regolare documentazione o telefonata da parte del
vincitore sarà contattata la prima utile e a seguire rispettando i medesimi tempi.
Qualora i dati rilasciati/ricevuti dovessero risultare non veritieri il vincitore non avrà diritto al premio.
Scontrini di partecipazione e convalida vincite
Ogni scontrino d’acquisto, per essere ritenuto valido, dovrà essere parlante (o corredato dal codice a barre del prodotto)e
riportare la data e ora compresa nel periodo promozionale e comunque al momento della giocata.
Non saranno ritenuti validi gli scontrini fotocopiati o con abrasioni, cancellature, manomissioni, non chiaramente
leggibili e/o riportanti dati diversi da quelli digitati in fase di partecipazione.
Il promotore si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare la provenienza degli scontrini
comprovanti l’avvenuto acquisto.
Si precisa che ogni scontrino può essere utilizzato per una sola giocata anche se riporta un quantitativo maggiore di
prodotto acquistato rispetto a quanto richiesto dal presente regolamento.
Montepremi:
in palio ogni giorno: una zamponiera Ballarini in acciaio, con coperchio, del valore indicativo al pubblico di € 133,00
cad. iva inclusa
in palio ogni settimana: una batteria di pentole in rame con interno in puro stagno composta da padella diametro 24 cm,
padella diametro 28 cm, casseruola bassa diametro 24, tegame con 2 maniglie diametro 28, casseruala bassa diametro 20,
3 coperchi (diametro 20,24 e 28 cm), del valore indicativo al pubblico di € 1080,00 cad iva inclusa
Complessivamente in palio 31 zamponiere e 4 batterie di pentole per un
montepremi indicativo al pubblico di € 8.443,00
Adempimenti e garanzie:
- Nel caso i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri di valore pari o superiore.
- La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per confermare la vincita
non pervenuta per eventuali disguidi postali e cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
- I premi saranno spediti, esclusivamente sul territorio italiano, all’indirizzo comunicato dal vincitore
entro 180 gg dall’estrazione.

-

Il promotore non si assume la responsabilità per i premi non arrivati a destinazione per cause a lui non imputabili e a
causa di comunicazione errata dell’indirizzo da parte del vincitore stesso/irreperibilità del vincitore.
Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente ai premi, questi rimarranno a disposizione della Società
promotrice. Lo stesso se i vincitori al ricevimento del premio ne rifiutassero la consegna.
La prova di consegna dei premi sarà costituita da una ricevuta liberatoria per il premio finale e dai documenti di
spedizione per i premi immediati compresi quelli estratti a recupero.
Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente all’assegnazione e alla
consegna dei premi.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a Fondazione Banco Alimentare
Emilia Romagna Onlus – Via C. Morelli, 8 – 40026 Imola BO – C.F. 97075370151
Nel caso in cui premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna
somma di denaro, essendo tale facoltà preclusa ai sensi dell’art. 4,1° comma D.P.R. 430/2001.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali impedimenti, disfunzioni o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, la linea telefonica, il software e l’hardware, che possano impedire al consumatore di inviare/
ricevere sms dovuti a cause di forza maggiore a lui non imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
indisponibilità temporanea di rete, indisponibilità da parte degli operatori telefonici, disufunzioni relative a strumenti
tecnici, software, hardware, cavi, ecc.)

Rinuncia alla rivalsa:
La Società non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del DPR 29 Settembre
1973, n° 600.
Pubblicità:
La pubblicità sarà conforme al regolamento consultabile sul sito www.casamodena.it
Informativa sul trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente.

