REGOLAMENTO CONCORSO MK 19/18
“S.Pellegrino ti regala il cinema 2018”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Indirizzo:
Località:

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

-----------------------------------------Denominazione:
Territorio:

Concorso “S.Pellegrino ti regala il cinema 2018” - MK 19/18

Nazionale

Prodotti interessati: Acqua S.Pellegrino 6 bottiglie Pet da 75 cl e da 125 cl.
Destinatari:

Consumatori maggiorenni

Durata:

Operazione a premi
Dal 15 novembre 2018 al 15 gennaio 2019
Periodo acquisti
Dal 15 novembre 2018 al il 15 gennaio 2019
Periodo partecipazione al concorso
Dal 15 novembre 2018 al il 18 gennaio 2019
Estrazione finale:
entro il 28 febbraio 2019

Premi:

Operazione a premi
n. 1 ingresso omaggio al cinema* del valore commerciale € 8.00 (Iva
Inclusa)
Concorso
n. 1 pacchetto Cannes per 2 persone per il Festival del Cinema 2019** del
valore commerciale 2.500 € (Iva Inclusa)

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Nel periodo indicato tutti i consumatori che acquisteranno almeno 1 confezione Acqua
S.Pellegrino da 6 bottiglie Pet da 75 cl o e da 125 cl, avranno diritto a ricevere
n. 1 ingresso omaggio al cinema* del valore commerciale € 8.00 (Iva Inclusa)
*N. 1 biglietto del cinema per n. 1 ingresso omaggio valido dal lunedì al sabato a livello Nazionale in 80
province. Esclusione nel periodo natalizio dal 20/12/2018 al 6/01/2019. Il voucher è valido per un
ingresso in una data a scelta del cliente. Non è valido per il 3D, Imax, anteprime e proiezioni private,
eventi, sale vip. Il voucher viene bruciato direttamente in cassa. Il biglietto ha validità 3 mesi.
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**PACCHETTO EXPERIENCE FESTIVAL DEL CINEMA DI CANNES (fruibile dal 17 al 19 maggio 2019. Le
date potrebbero essere soggette a cambiamenti)
Pacchetto per due persone, 2 notti e 3 giorni all’interno della settimana, prevede:
1.Viaggio da aeroporto/stazione di partenza a quello di destinazione. Restano escluse le spese per
raggiungere aeroporto o stazione, che saranno a carico dei vincitori
2.Trasferimento privato da aeroporto/stazione a Hotel e vice versa
3.Pernottamento per due notti presso hotel 4 stelle - city tax inclusa
4.Visita guidata a piedi in italiano per 2 persone
5.Partecipazione al red carpet: sfilata sul red carpet e visione di un film della rassegna del Film Festival (a
discrezione dell’organizzazione)

Meccanica
Fase 1- registrazione richiesta premio dal 15 novembre 2018 – 18 gennaio 2019
Per poter ricevere il premio il consumatore potrà raggiungere il sito www.sanpellegrino.com,
registrarsi e/o effettuare la login.
Una volta completata la fase di registrazione/login il consumatore per richiedere il proprio
premio dovrà:
- Compilare una form dati scontrino parlante o ricevuta on line indicando:
o
la data emissione (accettate date comprese tra il 15.11.2018 ed il 15.1.2019*)
o
il numero
o
l’ora e minuto di emissione
o
l’importo complessivo dello scontrino o ricevuta on line
- Indicare il numero di premi richiesti con il documento di acquisto (tendina da 1 a 10 premi)
che sta caricando
- Caricare l’immagine completa dello scontrino o ricevuta on line (verranno accettate immagini
jpg, png o pdf con peso fino a 3 MB).
Nota bene
Il caricamento dovrà avvenire entro 3 gg. dalla data di emissione del documento di acquisto.
L’utente potrà selezionare se caricare una sola foto (nel caso di scontrino o ricevuta on line
stampati su un’unica facciata) oppure 2 foto (nel caso di scontrino o ricevuta on line stampato
fronte e retro): un disclaimer avviserà il consumatore della necessità che, dall’immagine
caricata, siano chiaramente visibili
- tutti i dati compilati nella form,
- la ragione sociale del pdv che ha emesso il documento
- la descrizione in chiaro (da lui evidenziata) delle confezioni di S.Pellegrino acquistate
Regole della fase di registrazione richiesta premio dal 15 novembre 2018 – 18
gennaio 2019 - entro 3 gg . dalla data di emissione dello scontrino
- Ogni fardello da 6 bottiglie dello stesso formato presente nello stesso documento di acquisto
consentirà la richiesta di un premio.
- Per richieste di 5 o più premi nel medesimo documento d’acquisto il consumatore, oltre al
caricamento del documento d’acquisto sul sito, dovrà inviare il documento di acquisto fisico a
Seri Jakala. Un apposito messaggio a video avvertirà circa l’obbligatorietà di questo invio fisico
del documento d’acquisto.
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- Per 5 o più richieste premi da parte della stessa anagrafica (indirizzo e-mail), il consumatore,
oltre al caricamento del documento d’acquisto sul sito, dovrà inviare il/i documento/i di
acquisto fisico/i a Seri Jakala – un apposito messaggio a video avvertirà il consumatore circa
l’obbligatorietà di questo invio fisico di tutti i documenti di acquisto da lui utilizzati per le
richieste dei 5 o più premi.
I documenti di acquisto in originale dovranno essere spediti entro 7 giorni (farà fede il timbro
postale) dalla richiesta inviata via e-mail, pena l’annullamento della richiesta premio.
L’indirizzo cui spedire sarà: Concorso S.Pellegrino regala il Cinema c/o Casella Postale N. 1332
– 20121 Milano.
- Il numero massimo di premi richiedibili con lo stesso documento d’acquisto è 10.
- Tutti i documenti di acquisto in originale andranno conservati fino al 31 marzo 2019.
Fase 2 – Verifica richieste premio entro il 28 gennaio 2019 (Entro 6 gg. lavorativi dal 18
gennaio 2019)
Per ogni richiesta premio caricata gli operatori verificheranno la veridicità dei dati indicati nella
form rispetto a quanto presente nell’immagine del documento di acquisto caricata e nel/i
documento/i d’acquisto fisico/i inviato/i
- Richiesta premio OK -> il sistema invierà mail apposita al consumatore con il codice premio e
link per accedere al sito per attivare la richiesta. Nel caso di richiesta di (es.) 3 premi con lo
stesso documento d’acquisto, nella mail saranno presenti 3 codici premio. Dal momento della
conferma della validità dello scontrino l’utente avrà n. 2 giorni per poter attivare la richiesta del
premio. A seguito dell’avvenuta richiesta sarà inviato al consumatore il voucher cinema
omaggio.
La società S. Pellegrino si riserva la possibilità di richiedere, se necessario, lo scontrino o la
ricevuta di acquisto on line in originale per verificarne l’autenticità, anche in caso di richiesta di
premi in quantità inferiore a 5 nello stesso documento d’acquisto o per verifica a seguito del
sorteggio nell’estrazione finale. La richiesta verrà formalizzata al consumatore tramite e-mail.
In tal caso lo scontrino o la ricevuta devono essere spediti a Seri Jakala entro 7 gg. i dalla
richiesta (farà fede la data di invio della e-mail di richiesta) pena l’annullamento della richiesta
premio o del premio vinto in estrazione.
I documenti di acquisto in originale dovranno essere spediti entro 7 giorni (farà fede il timbro
postale) dalla richiesta inviata via e-mail, pena l’annullamento della richiesta premio.
L’indirizzo cui spedire sarà: Concorso S.Pellegrino regala il Cinema c/o Casella Postale N. 1332
– 20121 Milano.
I documenti d’acquisto originali dovranno essere conservati fino al 31/03/2019.
- Richiesta premio NON OK -> il sistema invierà mail apposita al consumatore nella quale
saranno indicate la/e motivazione/i della mancata validazione del documento di acquisto
Nel caso di richiesta NON OK il consumatore potrà, per tempo, tornare sul sito per effettuare ex
novo la richiesta premio compilando nuovamente la form dati scontrino o della ricevuta di
acquisto on line e caricando una nuova immagine documento di acquisto.
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Solo in questo caso potrà riutilizzare i medesimi dati dello scontrino o della ricevuta di acquisto
on line, già usati nel precedente caricamento. La data ultima per ricaricare una richiesta
respinta sarà il 31 gennaio 2019.
Fase 3 – spedizione Premio biglietto cinema
Il sistema invierà automaticamente il codice premio all’atto della validazione della richiesta
premio.
Nella mail con il/i codice/i premio saranno presenti tutte le istruzioni per la fruizione del codice
e l’ottenimento del biglietto
L' utente una volta linkato nella piattaforma Seri Jakala dovrà:
1. cliccare sul circuito Cinema
2. scegliere il cinema in cui effettuare la prenotazione
3. concludere la prenotazione indicando la data
4. il biglietto sarà inviata all’utente via mail
Estrazione finale – eventuale entro il 28 febbraio 2019
Entro il 28 febbraio 2019, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, è
prevista l’estrazione finale del premo finale.
L’estrazione del premio finale sarà effettuata tra tutti i partecipanti che avranno ricevuto
almeno un biglietto
Il vincitore verrà avvisato telefonicamente e/o tramite e-mail e, per aver diritto al premio,
dovrà inviare i propri dati completi di numero telefonico, oltre alla copia di un proprio
documento di identità valido, entro 5 gg. di calendario dall’avviso di vincita mediante e-mail a:
Concorso Sanpellegrino vinci il cinema
c/o Winning Srl
E-mail: concorsi@winning.it
Verranno inoltre estratti n. 5 nominativi di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità del
vincitore o perché non in regola con le regole del concorso.
MONTEPREMI
Operazione a premi
Si prevede che nel periodo della promozione saranno distribuiti 5.000 biglietti del cinema per
un montepremi di € 40.000 – salvo conguaglio a fine manifestazione
Concorso
n. 1 pacchetto Cannes per 2 persone per il Festival del Cinema 2019** del valore commerciale
2.500 € (Iva Inclusa) – in palio nel periodo
TOTALE VALORE MONTEPREMI CONCORSO € 2.500,00 (Iva Inclusa)
Si precisa inoltre che:
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• Il regolamento completo del concorso è disponibile su www.sanpellegrino.com e al numero
verde 800.300.905.
• L’estrazione finale avrà luogo entro il 28 febbraio 2019 alla presenza di un funzionario della
Camera di Commercio competente per territorio o di un notaio.
• I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro.
• I dati richiesti serviranno per partecipare al concorso. Titolare dei dati è Sanpellegrino S.p.A.
Responsabili del trattamento dati sono: Winning Srl, Via Settala 16 – 20124 Milano e Centax
Telecom Srl, Via 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. 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 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 della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
-

Sito web www.sanpellegrino.com
Canale social Facebook
Materiali punto di vendita
Canali social
Canali digital

• 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.
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