REGOLAMENTO
TP 216/17
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA SIBEG S.R.L. CON SEDE IN 5° STRADA
ZONA INDUSTRIALE N. 28 - 95121 CATANIA – C.F. 02793730876 - P.IVA
02793730876
IN ASSOCIAZIONE CON ETNALAND S.R.L. CON SEDE IN CONTRADA AGNELLERIA,
95032 BELPASSO C.F. 01544040841 - P.IVA 01544040841
DENOMINAZIONE

“Fanta Etnaland”

PERIODO :

Dal 15 maggio 2017 al 18 luglio 2017 (65 giorni)
Eventuale estrazione di recupero entro il 25 luglio 2017

PRODOTTO:

Bottiglie di Fanta aranciata e Fanta Limone e Fiori di sambuco nei
soli formati da pet 50 cl riportanti la pubblicità del concorso
distribuiti nella sola regione Sicilia

DESTINATARI:

Acquirenti del prodotto in promozione

AREA:

Regione Sicilia

MODALITA'
Sotto il tappo dei prodotti promozionati riportanti la pubblicità dell'iniziativa, nei formati
sopra indicati, è stato inserito in modo non visibile dall'esterno un codice univoco
numerico.
I partecipanti a seguito dell’acquisto dovranno entro il 18 luglio 2017:
 inviare un SMS al numero 339 990 3343, indicando il codice riportato sotto il tappo del
prodotto acquistato.
Ogni partecipante potrà partecipare tante volte quanti saranno i prodotti in promozione
acquistati/codici validi inviati.
I numeri telefonici e relativo codice abbinato, di coloro che avranno effettuato la procedura
sopra riportata, confluiranno automaticamente in un apposito sistema informatico a
tipologia instant win, la cui perizia è a disposizione presso il soggetto delegato.
Al fine di diluire le vincite nell’arco dell’intera iniziativa il sistema è stato programmato per
assegnare in modo automatico e casuale nell’arco di ogni giornata di concorso n.10 vincite
consistenti ciascuna in:
-

n. 1 voucher valido per un biglietto ingresso al “Themepark” Etnaland del valore
medio di € 22,00.

Totale premi per n. 65 giorni di concorso: n. 650 voucher per un totale di € 14.300,00.
Ogni partecipante potrà aggiudicarsi più premi.

Il biglietto dovrà essere fruito entro e non oltre il 24 settembre 2017 in base al calendario
d’ingresso al Themepark e ai relativi orari.
Ogni codice potrà essere utilizzato una sola volta pertanto partecipazioni successive alla
prima effettuate tramite l’invio di uno stesso codice verranno invalidate automaticamente
dal sistema.
I partecipanti in caso di vincita riceveranno istantaneamente un SMS di conferma al
numero telefonico usato ai fini della partecipazione all’interno del quale verrà comunicato
anche un numero verde da contattare ai fini del rilascio dei dati utili per la consegna del
premio e relative tempistiche.
Nel caso di mancata vincita riceveranno invece il relativo messaggio NON HAI VINTO.

Eventuale estrazione di recupero:
Entro il 25 luglio 2017 il file contenete i dati di tutti i partecipanti non vincenti alla
modalità instant win, verrà messo a disposizione di un Funzionario Camerale/Notaio, alla
presenza del quale verranno estratti tanti vincitori quanti saranno gli eventuali premi non
assegnati alla modalità instant win o vincite invalidate, ed altrettante riserve.
La vincita verrà invalidata in caso di:
- irreperibilità ad esempio per numero telefonico schermato, non più attivo/non
valido etc…;
- mancata comunicazione di tutti i dati utili ai fini della consegna del premio e/o
documentazione richiesta, secondo le modalità e le tempistiche comunicate;
in tutti i suddetti casi verrà estratto un nominativo sostitutivo entro il 25 luglio 2017.
*******
Si specifica che il tappo usato per la partecipazione andrà conservato sino al 30 luglio
2017, in quanto, il promotore, in caso di vincita, si riserva il diritto di richiederne l’invio ai
fini della convalida della stessa. In caso di mancato recapito entro i tempi e le modalità
indicate o in caso di codice riportato non corretto e/o non conforme o ancora per
impossibilità a qualsiasi titolo della rilevazione del codice, la vincita verrà invalidata e
subentrerà una riserva ove prevista o si provvederà all’estrazione di recupero di cui sopra.
L’eventuale spedizione della prova d’acquisto dovrà essere effettuata dal vincitore in modo
tale da non procurare danni al sistema di smistamento della posta e secondo le norme
postali.
*******
_____________________________________________________________________________

MONTEPREMI COMPLESSIVO CONCORSO € 14.300,00 salvo conguaglio
_______________________________________________________________________
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CLAUSOLE GENERALI
La manifestazione verrà resa nota tramite il sito www.sibeg.it dove sarà pubblicato anche il
regolamento completo.
La partecipazione al presente concorso implica la piena accettazione del regolamento
nella sua interezza.
I vincitori instant win verranno avvisati della vincita mediante SMS al numero di cellulare
utilizzato dagli stessi per l'invio del codice all’interno del quale verrà comunicato anche un
numero verde da contattare ai fini del rilascio dei dati utili per la consegna del premio e
relative tempistiche. Nel caso di mancato riscontro al numero verde verranno effettuati
massimo n.3 tentativi di contatto telefonico in giorni ed orari diversi ai fini del rilascio
dell'indirizzo e-mail utile ai fini della spedizione del premio. In caso di numero telefonico
inesatto/inesistente/non più attivo, di mancato riscontro a seguito dei 3 tentativi telefonici
o comunque in caso di mancata indicazione di un indirizzo e-mail corretto per l’invio del
premio la vincita sarà da considerarsi decaduta e il premio verrà riassegnato nel coso
dell'estrazione di recupero.
I premi consistenti nei voucher verranno inviati direttamente all’indirizzo e-mail rilasciato
dai vincitori al momento del contatto telefonico. I suddetti voucher sono strettamente
personali, non cedibili e non soggetti alla vendita.
Qualunque tentativo di duplicazione o alterazione degli stessi consentirà ad Etnaland di
esercitare il proprio diritto di interdire l’ingresso ai concorrenti che ne siano in possesso.
Il voucher dovrà essere stampato su foglio A4 e presentato alla cassa N° 13 unitamente al
documento d’identità del vincitore al fine di ottenere un titolo valido per l’ingresso al
Themepark.
Il Promotore si riserva il diritto di richiedere copia del documento d’identità dei vincitori.
Nel caso in cui venga riscontrato che il partecipante vincente sia un soggetto minore il
premio dovrà essere validato ed accettato in modalità scritta da un genitore (o chi ne
esercita la potestà genitoriale), secondo le modalità e tempistiche che verranno
comunicate; in caso contrario subentrerà una riserva ove prevista o si procederà
all’estrazione di recupero.
Il vincitore (se minorenne, il genitore o chi ne esercita la potestà genitoriale) è
responsabile di ogni conseguenza derivante all’utilizzo improprio del premio.
Il valore del premio indicato in regolamento è dato da una media del valore del biglietto per
l’ingresso serale e quello del biglietto per l’ingresso diurno.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere, anche a posteriori, partecipazioni che abbiano
posto in essere comportamenti qualificabili come non idonei allo spirito dell'iniziativa.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità nei casi di dati non corretti o ancora per
dichiarazioni e/o dati falsi, inesatti o inesistenti comunicati dai partecipanti.
Il server di gestione del concorso si trova su territorio nazionale italiano.
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Il Promotore non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante la partecipazione, o cause di qualunque
altro genere al di fuori del controllo del promotore stesso.
Il promotore invierà al vincitore a mezzo e-mail un voucher valido per il ritiro di 1 biglietto
d’ingresso al Themepark che riporterà un codice univoco che ne impedisca il riutilizzo.
E’ severamente vietato modificare, o tentare di modificare, le disposizioni relative alla
presente manifestazione, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito
dell’iniziativa.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata squalifica
del partecipante e/o invalidata la vincita anche a posteriori.
Il Promotore si riserva altresì il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque
concorrente che, non rispettando il presente regolamento, abbia posto in essere
comportamenti di truffa o di tentata truffa o che comunque minacci il regolare svolgimento
del concorso.
Il premio verrà consegnato entro 18 giorni dalla data di assegnazione della vincita e
comunque in tempo per essere fruito.
L’utilizzo di internet e del proprio telefono per la partecipazione al concorso avverrà in
base al piano tariffario sottoscritto con il proprio gestore, senza alcun ulteriore onere
aggiuntivo.
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art.
30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
Il premio non richiesto o non assegnato, diversamente da quello rifiutato, sarà devoluto in
beneficenza alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus- Codice Fiscale: 97175550587
Il Promotore, i suoi clienti, gli agenti e i distributori e tutti i soggetti coinvolti
nell'organizzazione del concorso e fornitura premi declinano ogni responsabilità,
finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti durante la fruizione del
premio.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e
limitatamente ai fini connessi alla gestione del presente concorso. Il rifiuto a conferire i
propri dati comporterà l’impossibilità di partecipare al suddetto concorso.
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Dott. Tiziano Suprani
Sarà possibile richiedere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione
dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge ed esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003,
contattando il titolare in Sibeg
I dati saranno altresì trattati dal Responsabile Centax Telecom S.r.l.
Via Pignolo, 8 - 24121 Bergamo e Telepromotion Service Srl con sede in Via Privata
Reggio 3 – 20122 Milano per le medesime finalità di cui sopra e per il periodo di durata del
concorso.
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