REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA INALCA S.p.A., CON SEDE LEGALE IN VIA SPILAMBERTO 30/C – CASTELVETRO DI
MODENA (MO), CODICE FISCALE 01825020363 E PARTITA IVA 02562260360, AL FINE DI INCENTIVARE LA
VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “CON
MONTANA VINCI AVENGERS 2015”.
PERIODO

Dal 09.04.2015 al 24.05.2015 per l’Instant Win con estrazione finale entro il 15.06.2015.

AREA

Italia - Repubblica di San Marino.

DESTINATARI

Consumatori finali residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.

MECCANICA

A) MODALITÀ INSTANT WIN
Durante il periodo di validità del concorso, tutti coloro che acquisteranno, presso i punti vendita
aderenti all’iniziativa, una confezione di Hamburger 200gr (Classici, Speck, Formaggio,
Pizzaiola, Spinaci, Cipolla, Vitello, Mexican), Miniburger 210gr (Classici e Vitello), oppure
Hamburger Maxi 180gr, avranno la possibilità di vincere uno dei premi in palio. I concorrenti
troveranno sulla confezione un coupon con un codice univoco. Si precisa che il coupon sarà
sigillato e sul retro si troverà il codice univoco.
Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno:
-

collegarsi al sito internet www.montanafood.it
inserire il codice univoco, i propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo e numero
civico, CAP, località, provincia e data di nascita), il proprio numero di telefono e la propria
e-mail.
Subito dopo il concorrente saprà l’esito della giocata.
Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.

I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio
eventualmente assegnato sarà considerato nullo.
Si precisa che:
-

Ogni codice univoco consente una sola partecipazione al concorso e non sarà possibile
giocare con lo stesso codice più di una volta (giocate successive con i medesimi dati
verranno bloccate dal sistema);

-

Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia
tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale
ed automatico nell’arco dell’intero periodo di validità della manifestazione, i premi più
sotto indicati.

Eventuali premi non assegnati l’ultimo giorno di concorso saranno devoluti all’Onlus più sotto
indicata.
I vincitori otterranno dalla società promotrice il premio vinto entro 180 gg. dalla data di
assegnazione.
La consegna dei premi potrà avvenire solo su territorio Italiano e nella Repubblica di San
Marino.
In caso di vincitori minorenni, il genitore, o chi ne esercita la potestà, dovrà inviare
un’autorizzazione scritta per la ricezione del premio allegando il proprio documento d’identità
(fronte e retro in corso di validità).
I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto
presso il proprio operatore.
B) MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE
Tra tutti i codici univoci giocati e risultati non vincenti nella modalità Instant Win, sarà estratto a
sorte il premio più sotto indicato.

L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario camerale
o di un notaio.
Il vincitore sarà contattato via e-mail all’indirizzo che egli ha indicato ai sensi del punto A) che
precede.
Il vincitore dovrà inviare ai riferimenti che gli saranno indicati ed a mezzo raccomandata entro 7
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui gli verranno comunicati i detti riferimenti
(a tal fine farà fede la data indicata sul timbro postale), la seguente documentazione:
- una dichiarazione firmata di accettazione del premio;
- il coupon con il codice univoco giocato in originale;
- la copia del proprio documento d’identità (fronte e retro in corso di validità).
In caso di vincitori minorenni, il genitore, o chi ne esercita la potestà, dovrà inviare
un’autorizzazione scritta per la fruizione del premio allegando il proprio documento d’identità
(fronte e retro in corso di validità).
Inoltre il vincitore dovrà comunicare (ai riferimenti che gli saranno indicati), sempre entro 7
giorni, il numero della raccomandata inviata e contenente i documenti richiesti. Passato tale
termine senza aver ricevuto l’indicazione del numero della raccomandata inviata, si procederà a
contattare le riserve con le stesse modalità previste per il vincitore.
Si precisa che saranno tenute valide le raccomandate pervenute entro 20 giorni dalla data di
spedizione.
E’ prevista l’estrazione di n. 3 riserve che verranno contattate anche nel caso in cui il vincitore
risultasse irreperibile o avesse fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri
ovvero per ricevimento di documentazione non completa o non conforme.
UBICAZIONE
SERVER
MONTEPREMI

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
A) MODALITA’ INSTANT WIN
N. 500 premi costituiti ognuno da un Buono Cinema Marvel valido per la visione del film
“THE AVENGERS 2 - Age of Ultron” del valore di € 8,00 cad. da utilizzare presso i cinema del
circuito “Io vado al cinema”, per un valore totale di € 4.000,00.
B) MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE
1° ed unico premio
N. 1 viaggio per due persone a Saint-Vincent (Valle d’Aosta):
- trasferimenti a/r in treno o aereo (a discrezione della società promotrice);
- soggiorno di 4 notti presso il Grand Hotel Billia B/B con sistemazione in camera
standard e trattamento di pernottamento e prima colazione;
- tour guidato al Forte di Bard (una delle location del film “THE AVENGERS 2 - Age
of Ultron” + cena.
Se il vincitore desiderasse utilizzare un mezzo diverso da quelli proposti dalla società promotrice
il costo sarà interamente a carico del partecipante stesso. Si precisa che i trasferimenti a/r tra il
domicilio del vincitore e l’aeroporto/stazione più vicino a lui sono esclusi.
Fruizione: entro il 30/09/2015 escluso ponti, festività e periodi di alta stagione. La prenotazione
dovrà essere effettuata con almeno 30 giorni di anticipo.
L’hotel potrà richiedere una copia della carta di credito per coprire eventuali spese accessorie
sostenute.
Il viaggio è cedibile ad una persona maggiorenne.
Il vincitore e l'accompagnatore dovranno viaggiare nelle stesse date, sui medesimi voli ovvero
treni e dividere la medesima stanza in hotel.
Almeno uno tra vincitore ed accompagnatore dovrà essere maggiorenne. Qualora il vincitore
risulti essere minorenne è necessario che l’accompagnatore sia un genitore o chi esercita
legittimamente la potestà. All’ accompagnatore, potrà essere richiesto di accettare formalmente
il premio tramite la sottoscrizione di una liberatoria.
Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della
prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sotto indicato. Al
vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso dal vincitore.
Valore indicativo max. del premio: € 2.150,00.

Totale Montepremi indicativo max.: € 6.150,00.
A copertura integrale del valore del concorso (€ 6.150,00) la Società promotrice dichiara di aver
prestato garanzia fidejussoria attraverso l’istituto bancario Banca Popolare dell’Emilia Romagna
con sede legale in Modena, Via San Carlo 8/20.
PUBBLICITÀ

La manifestazione sarà pubblicizzata sulla confezione del prodotto, volantini, sul sito internet
www.montanafood.it e sui social network della Società Promotrice.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Il regolamento è disponibile www.montanafood.it.

FACOLTÀ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara
che non eserciterà la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori dei premi.

VARIE

La Società promotrice non sarà responsabile per problemi di linea telefonica che
impediscano ai soggetti destinatari di partecipare al concorso.
I concorrenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o co munque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, saranno esclusi dal concorso con effetto immediato, con la conseguente decadenza
del diritto al premio.
La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta
non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
In questo senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno considerati validi ai fini del concorso coupon non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con il
numero univoco ricoperto con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì considerati validi coupon che non riportino il codice univoco fornito all’atto della partecipazione anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del concorrente.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente ini ziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Al consumatore,
che ne faccia richiesta, saranno rese note le ragioni dell’esclusione.
Le spese di spedizione dei premi saranno a carico della Società promotrice.
La Società promotrice non sarà responsabile per il mancato recapito dell’avviso di vincita e/o
del premio causato dall’errata, ovvero non veritiera, indicazione dei recapiti e/o dei dati personali da parte dei vincitori.
I dati dei partecipanti saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è Inalca S.p.A. con sede in Castelvetro (MO), Via Spilamberto 30/C. Responsabile del trattamento dei dati personali è Mediamilano S.r.l., con sede in
Milano, Via Teodosio 13.
Si informano i partecipanti che i dati personali, conferiti a Inalca S.p.A. saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'organizzazione e ad ogni ulteriore attività strettamente neces saria per la gestione del presente concorso a premi.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti di Inalca S.p.A. e delle società sue
controllate.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso. Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi
di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.

ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus Viale Premuda 38/A – 20129 Milano (MI) –
Codice Fiscale 97264070158.
INALCA S.p.A.

REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT. 10 E 11 D.P.R. 430/2001
“MONTANA TI REGALA L’ALBUM PANINI THE AVENGERS 2 - ISP”

1. Soggetto promotore
Soggetto promotore è Inalca S.p.A., con sede legale in Castelvetro (MO), Via Spilamberto 30/C.
2. Soggetti destinatari
I soggetti destinatari sono i consumatori finali che acquisteranno due confezioni dei beni
promozionati di cui al punto successivo.
3. Beni Promozionati
I beni promozionati sono:
- 2 confezioni di Hamburger x2 da 200gr. ciascuna nei gusti: classico, speck, formaggio,
pizzaiola, spinaci, cipolla, vitello, mexican;
- 2 confezioni di Miniburger x2 da 210gr. ciascuna nei gusti: classico, vitello;
- 2 confezioni di Hamburger Maxxi da 180gr. ciascuna.
L’operazione riguarderà circa 10.000 confezioni.
4. Durata dell’operazione a premio
Sarà possibile partecipare all’Operazione a premi dal 24.04.2015 al 24.05.2015.
5. Natura e valore dei premi
Il premio è costituito da un album di figurine Panini del film “The Avengers Age of Ultron”, del
valore di Euro 2,00 (due/00).
6. Modalità di svolgimento dell’operazione
Tutti i consumatori che acquisteranno nel periodo promozionato due confezioni dei prodotti di cui
al precedente punto 4 riceveranno in omaggio un premio, come sopra indicato.
7. Ambito territoriale
L’Operazione a premi è valida nel territorio nazionale (limitatamente ai punti vendita che
aderiranno all’iniziativa e comunque reperibili sul sito internet www.montanafood.it).

8. Pubblicità della promozione
Inalca S.p.A. comunicherà l’operazione a premio attraverso il sito internet www.montanafood.it, la
propria newsletter, i social network, gli eventuali volantini dei punti vendita interessati, le locandine
affisse presso questi ultimi.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.montanafood.it.
9. Conservazione del regolamento
La dichiarazione allegata, relativa al presente regolamento redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3 del
D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede di INALCA S.p.A., a
Castelvetro (MO), in Via Spilamberto 30/C, presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata
della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
10. Cauzione
A garanzia del valore totale dei premi non viene prestata alcuna cauzione in quanto il premio in
omaggio viene corrisposto ai partecipanti direttamente all`atto dell`acquisto.
11. Garanzie e adempimenti
La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo
le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
ELENCO PUNTI VENDITA
PUNTI VENDITA

GIORNATE

Ipercoop Centronova
Ipercoop Lame
Ipercoop Borgo
Ipercoop Imola
Ipercoop Ravenna
Ipercoop l'Ariosto
Ipercoop Eurosia
Ipercoop Torri
Ipercoop La Favorita
Ipercoop Grandemilia
Ipercoop Ferrara Il Castello
Ipercoop La Mirandola
Ipercoop Carpi
Ipercoop Le Mura
Ipercoop I Portali

24-25 Aprile

Iperal Piantedo
Iperal Lecco
Iperal Adamello
Simply Crema

8-9 Maggio
8-9 Maggio
8-9 Maggio
8-9 Maggio

24-25 Aprile
24-25 Aprile
24-25 Aprile
24-25 Aprile
24-25 Aprile
24-25 Aprile
24-25 Aprile
24-25 Aprile
24-25 Aprile
24-25 Aprile
24-25 Aprile
24-25 Aprile
24-25 Aprile
24-25 Aprile

Simply Peschiera
Simply S.Zeno
Simply Torino Cesana
Simply Torino Telesio

8-9 Maggio
8-9 Maggio
8-9 Maggio
8-9 Maggio

