REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“GIOCA E VINCI GARDALAND RESORT” 2020
1. SOCIETA’
PROMOTRICE

SAMMONTANA S.p.A.
Via Tosco Romagnola 56 – 50053 Empoli (FI)
Codice Fiscale e Partita IVA: 03957900487
(di seguito “la Società Promotrice”)

SOCIETA’ DELEGATA

F.P.E. S.r.l.
P. le Leonilde Iotti 190 – 47034 Forlimpopoli (FC)
Codice Fiscale e Partita
IVA 01043260403, R.E.A. FO 210922
nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo articolo. 5,
comma 3, del D.P.R. 430/2001 e successive modifiche e
integrazioni (di seguito “FPE” o indifferentemente “la
Società Delegata”)

2. PERIODO

Dal 07/04/2020 al 03/09/2020
Eventuale Estrazione di recupero dei premi Instant Win
non assegnati/non convalidati entro il 30/09/2020
Verbalizzazione/Estrazione
15/06/2020
Verbalizzazione/Estrazione
31/07/2020
Verbalizzazione/Estrazione
30/09/2020

3. PRODOTTI
COINVOLTI

1°

Classifica

entro

il

2°

Classifica

entro

il

3°

Classifica

entro

il

Gelati a Marchio “Prezzemolo” e nello specifico:
Gelato “Prezzemolo” in confezione singola venduto nel
canale BAR/Ho.Re.Ca e in confezione multipack da 6
stecchi venduto nel canale GDO.
(di seguito singolarmente il “Prodotto coinvolto” e
congiuntamente i “Prodotti coinvolti”).
I prodotti in confezione singola venduti nel canale
BAR/Ho.Re.Ca utili per la partecipazione al Concorso sono
quelli riportanti il flash grafico del Concorso sull’incarto e
il Codice di gioco sullo stecco.
I prodotti in confezione multipack venduti nel canale GDO
utili per la partecipazione al Concorso sono quelli
riportanti il flash grafico del Concorso sulla parte esterna
delle confezioni multipack e il Codice di gioco all’interno
della confezione stessa.

4. AREA DI
DIFFUSIONE

Italia e Repubblica di San Marino.
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5. DESTINATARI

I consumatori finali maggiorenni e residenti o domiciliati
in Italia o nella Repubblica di San Marino.
Non possono partecipare i dipendenti della Società
Promotrice e delle società controllate o ad essa collegate
e delle società che, a vario titolo, gestiscono l’iniziativa.

6. MECCANICA
6.1 Fase Instant Win

6.1.1 Instant Win: Le Mie Giocate
Potranno partecipare al Concorso i Destinatari che, nel
periodo
dal
07/04/2020
al
03/09/2020,
acquisteranno uno o più Prodotti coinvolti e giocheranno,
sul
sito
dedicato
al
Concorso
vincigardaland.sammontana.it, il codice a 8 cifre, univoco
e randomico, stampato sullo stecco della confezione
singola oppure all’interno della confezione multipack dei
PRODOTTI CONINVOLTI.
Questa fase del Concorso prevede l’assegnazione dei
seguenti premi:

Nr. Premi e
Frequenza
assegnazione
1 al giorno

Nr. Premi
Totali
150

Tipologia Premio

Valore
indicativo
unitario IVA
esclusa*
Pacchetto costituito da n. 2 biglietti
€ 76,36
d’ingresso a Gardaland Park1

1) Pacchetto costituito da 1 coupon da consegnare alle biglietterie di
Gardaland Park presso la cassa n. 3 e necessario per ritirare n. 2 biglietti
d’ingresso a Gardaland Park.
Ogni biglietto consente 1 ingresso per una persona, senza limiti di età, a Gardaland
Park.
Il coupon è utilizzabile una sola volta fino al 31/10/2021 per ritirare alle
biglietterie 2 biglietti d’ingresso a Gardaland Park.
Il coupon non è utilizzabile dal 28/11/2021 al 10/01/2021. I biglietti
d’ingresso non sono validi per l’ingresso a LEGOLAND® Water Park Gardaland.
La data ultima di validità dei biglietti d’ingresso, una volta emessi, è indicata sui
biglietti stessi. L’ingresso al Parco è soggetto alla disponibilità della struttura.
I biglietti ritirati (e quindi emessi) nel corso della stagione di apertura 2020 sono
validi fino al 08/11/2020.
I biglietti ritirati (e quindi emessi) nel corso della stagione di apertura 2021 sono
validi fino al 31/10/2021.
Biglietti non validi dal 28/11/2020 al 10/01/2021.
L’ingresso al Parco è soggetto alla disponibilità della struttura.
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In ottemperanza alle norme e ai protocolli di sicurezza per garantire il
distanziamento sociale, gli ingressi a Gardaland Park (nel 2020 e fino a differenti
disposizioni) sono a numero chiuso. E’ obbligatorio quindi prenotare in anticipo la
visita al parco sul sito www.gardaland.it
La prenotazione è gratuita.
Dopo aver prenotato la visita, ci si potrà recare alle biglietterie del Parco e utilizzare
il coupon alle biglietterie per ritirare i biglietti di ingresso al Parco.
Le informazioni circa modalità di prenotazione e accesso per il Parco, sono disponibili
su www.gardaland.it
* Valore di mercato, al momento della stesura del regolamento, dei n. 2 biglietti di
ingresso a Gardaland Park a tariffa intera diurna acquistati alle biglietterie
all’ingresso del Parco.

Dal 07/04/2020 fino al 03/09/2020, i Destinatari
potranno accedere al sito dedicato al Concorso
vincigardaland.sammontana.it, con le proprie credenziali
(Login), se precedentemente registrati al sito del
Concorso o a siti di altri Concorsi o Manifestazioni a
premio Sammontana per la categoria gelati oppure
effettuando
la
registrazione
completa
e
previa
accettazione del Regolamento, potranno giocare il codice
a 8 cifre e ricevere subito l’esito della partecipazione
vincente o non vincente.
I Destinatari che si registreranno per la prima volta al sito
dedicato al Concorso riceveranno, all’indirizzo e-mail
inserito, una mail di conferma registrazione con link da
cliccare per confermare la registrazione.
Solo successivamente potranno accedere al sito dedicato
al Concorso con le proprie credenziali e giocare il codice a
8 cifre.
L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema
informatico che controllerà ogni codice giocato e
procederà all’individuazione dei vincitori in maniera
casuale.
In caso di vincita, il sistema farà apparire una pagina di
servizio con le informazioni e istruzioni utili a completare
la convalida della vincita tramite l’apposita funzione di
upload della foto o del pdf dello stecco della confezione
singola oppure dell’interno della confezione multipack
contenente il codice risultato vincente e che riporterà il
riepilogo dei dati di registrazione completi dell’indirizzo
postale a cui verrà spedito il premio una volta convalidata
la vincita.
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Nel caso il Destinatario non effettui subito l’upload del
codice risultato vincente potrà farlo entro le ore 23:59 del
15/09/2020 cliccando sull’apposito bottone presente nella
pagina personale “Le Mie Giocate” e seguendo le
istruzioni indicate.
Decorso il predetto termine senza che il Destinatario
abbia effettuato l’upload della foto o del pdf dello stecco
oppure dell’interno della confezione multipack contenente
il codice risultato vincente il premio sarà da considerarsi
non convalidato e sarà messo in palio nel corso
dell’Estrazione di recupero dei premi Instant Win.
Dopo le opportune verifiche di convalida da parte del
back office vincitori della Società Delegata (che la foto o il
pdf caricata tramite upload sia corrispondente allo stecco
della confezione singola oppure alla confezione multipack
dei PRODOTTI COINVOLTI e che il codice riportato sia
quello risultato vincente dal sistema), la vincita sarà
convalidata.
L’upload della foto o del pdf dello stecco della confezione
singola oppure della confezione multipack contenente il
codice risultato vincente è condizione necessaria per la
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà
essere convalidata.
Ciascun codice potrà essere utilizzato una sola volta.
Nei casi di anomalia riscontrati a insindacabile giudizio
della Società Promotrice nella fase di convalida,
quest’ultima potrà richiedere ai Destinatari risultati
vincitori del premio l’invio dell’originale dello stecco della
confezione singola oppure della confezione multipack
contenente il codice risultato vincente.
I Destinatari saranno contattati all’indirizzo e-mail o ad
altri
contatti
rilasciati
al
momento
della
registrazione/attivazione al sito dedicato al Concorso
entro 10 giorni dal ricevimento del codice inviato tramite
funzione di upload in fase di notifica vincita.
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I vincitori a cui verrà richiesto di inviare l’originale dello
stecco della confezione singola oppure della confezione
multipack contenente il codice risultato vincente,
dovranno effettuare la spedizione, necessariamente a
mezzo Raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di
partenza) a:
Concorso Sammontana
“Gioca e Vinci Gardaland Resort” 2020
c/o F.P.E. n. 1843 – Ufficio CD Forlì
47122 FORLI’ (FC)
assieme ai propri dati personali (nome, cognome,
indirizzo completo, recapito telefonico) entro il termine
perentorio di 15 giorni dalla richiesta, ricordandosi di
trattenere una fotocopia leggibile del codice inviato.
La vincita sarà convalidata solo dopo il ricevimento della
documentazione originale sopra indicato e la verifica da
parte della Società Promotrice.
La Società incaricata F.P.E. S.r.l. che fornisce il sistema
informatico che provvede all’assegnazione casuale delle
partecipazioni
vincenti
e
non
vincenti,
rilascia
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale
degli eventi vincenti coerente con la frequenza di
assegnazione dei premi prevista nel Concorso;
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire
interventi esterni che possono determinare le vincite;
- l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica;
- l’impossibilità di determinare a priori quale sarà la
partecipazione vincente e quella non vincente, in
modo da garantire al Destinatario la buona fede che la
vincita sia veramente casuale e non preordinata.
Nel periodo (dal 07/04/2020 al 03/09/2020) il sistema
informatico provvederà ad assegnare 1 premio al giorno.
Se un giorno, per un qualsiasi motivo, non venisse
assegnato il premio, lo stesso rientrerà nella disponibilità
dei premi da assegnare nel giorno successivo; e così via.
I premi costituiti da n. 2 Biglietti di ingresso a Gardaland
Park non sono cumulabili.
Alla fine del Concorso, i premi Instant Win eventualmente
non assegnati/non convalidati saranno rimessi in palio nel
corso
dell’Estrazione
di
recupero
premi
non
assegnati/convalidati in fase Instant Win, così come
descritto al paragrafo 7.1.
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6.2 Fase Classifica

6.2.1 Le 3 Classifiche: La Mie Classifiche
I
Destinatari
che
accedono
al
sito
dedicato
vincigardaland.sammontana.it con le stesse credenziali
(Login), in ciascuno dei 3 periodi sotto indicati, e che
avranno giocato il codice stampato sullo stecco della
confezione singola oppure all’interno della confezione
multipack
dei
PRODOTTI
COINVOLTI,
possono
partecipare alla Classifica del relativo periodo.
Ciascun Destinatario accumula, per i codici giocati in
ciascun periodo, 1 punto-gettone per ogni codice
stampato sullo stecco della confezione singola e 2 puntigettoni per ogni codice stampato all’interno della
confezione multipack.
Vince il Destinatario che, in ciascun periodo, ha ottenuto
più punti-gettoni; la posizione della classifica, visibile
nella pagina personale di ciascun partecipante, che
risulta vincente sarà da considerarsi provvisoria fino alla
conferma definitiva effettuata alla presenza del
Funzionario della Camera di Commercio, incaricato della
tutela dei consumatori, presso la società delegata, entro
il 15/06/2020 per il 1° periodo, entro il 31/07/2020 per il
2° periodo e entro il 30/09/2020 per il 3° periodo.
In palio, in ciascuno dei 3 periodi, i seguenti premi:
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Periodi

1° periodo Dal 07/04/2020
al 18/05/2020
1° verbale
convalida e/o
assegnazione
vincitori entro il
15/06/2020
2° periodo Dal 19/05/2020
al 06/07/2020
2° verbale
convalida e/o
assegnazione
vincitori entro il
31/07/2020
3° periodo Dal 07/07/2020
al 03/09/2020
3° verbale
convalida e/o
assegnazione
vincitori entro il
30/09/2020

Nr.
Vincitori

Tipologia Premio

Valore
indicativo
unitario IVA
Esclusa

1

1

Soggiorni per quattro
persone (senza limiti di età)
al Gardaland Resort2

€ 938,18

1

2) Soggiorno per quattro persone (senza limiti di età) a Gardaland Resort
nei giorni di apertura del Parco
Composto da:
• nr. 1 voucher valido per il soggiorno di 1 notte al Gardaland Adventure Hotel per 4
persone, senza limite di età, con sistemazione in camera a tema standard
quadrupla e trattamento di mezza pensione: colazione presso il Tutankhamon
Restaurant nel Gardaland Adventure Hotel + cena 3 portate presso il
Tutankhamon Restaurant bevande incluse come segue: Adulto bevanda a scelta
tra 0,5 lt acqua e 1 calice di vino OPPURE la birra da 0,30 lt, (in alternativa al
vino); Bambino bevanda a scelta tra 0,5 lt acqua OPPURE soft drink).
Il voucher sarà da consegnare presso la reception dell’hotel al momento del check
in e non è valido in assenza di etichetta olografica.
La prenotazione dovrà avvenire a cura del detentore del voucher seguendo le
istruzioni indicate sullo stesso.
Il voucher è valido fino al 31/10/2021 (data ultimo check-out). NON
valido dal 28/11/2020 al 10/01/2021
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• nr. 1 coupon da consegnare alle biglietterie di Gardaland Park alla cassa nr. 3
valido per ritirare n. 4 Biglietti di ingresso combinati a Gardaland Park +
Gardaland SEA LIFE.
Ogni biglietto è valido per 1 ingresso per 1 persona (senza limiti di età) a
Gardaland Park e a Gardaland SEA LIFE nel medesimo giorno o in 2 giorni
consecutivi, nei giorni di apertura delle strutture.
Il coupon è utilizzabile una sola volta fino al 31/10/2021 per ritirare alle
biglietterie i biglietti d’ingresso.
Il coupon non è utilizzabile dal 28/11/2020 al 10/01/2021. I biglietti
d’ingresso non sono validi per l’ingresso a LEGOLAND® Water Park Gardaland.
La data ultima di validità dei biglietti d’ingresso, una volta emessi, è indicata sui
biglietti stessi. L’ingresso al Parco è soggetto alla disponibilità della struttura.
I biglietti ritirati (e quindi emessi) nel corso della stagione di apertura 2020 sono
validi fino al 08/11/2020.
I biglietti ritirati (e quindi emessi) nel corso della stagione di apertura 2021 sono
validi fino al 31/10/2021.
Biglietti non validi dal 28/11/2020 al 10/01/2021.
L’ingresso alle strutture è soggetto alla disponibilità delle strutture
stesse.
In ottemperanza alle norme e ai protocolli di sicurezza per garantire il
distanziamento sociale, gli ingressi a Gardaland Park (nel 2020 e fino a differenti
disposizioni) sono a numero chiuso. E’ obbligatorio quindi prenotare in anticipo la
visita al parco sul sito www.gardaland.it
La prenotazione è gratuita.
Dopo aver prenotato la visita, ci si potrà recare alle biglietterie del Parco e utilizzare
il coupon alle biglietterie per ritirare i biglietti di ingresso al Parco.
Le informazioni circa modalità di prenotazione e accesso per il Parco, sono disponibili
su www.gardaland.it.
• nr. 1 coupon valido per ritirare N° 4 MY TOP TEN GARDALAND EXPRESS. Ogni My
Top Ten Gardaland Express è valido, nel giorno dell’emissione, per 1
giorno, per 1 persona, per accedere, limitando il tempo di attesa alle attrazioni
previste.
Il coupon è utilizzabile fino al 31/10/2021. Non è utilizzabile dal 28/11/2020 al
10/01/2021. Il Gardaland Express è valido nel giorno dell’emissione.
• nr. 1 coupon valido per ritirare n. 4 gelati Prezzemolo presso il Fast Food Blue
Tornado.
Il coupon è valido fino al 31/10/2021. Non è utilizzabile dal 28/11/2020 al
10/01/2021.
I n. 4 Biglietti di ingresso combinati a Gardaland Park + Gardaland SEA LIFE e i n. 4
Gardaland MY TOP TEN Express dovranno essere ritirati presso la cassa n. 3 di
Gardaland Park previa consegna dei coupon.
Il soggiorno dovrà essere prenotato al Gardaland Adventure Hotel seguendo le
indicazioni riportate sul voucher/premio ed è valido fino al 31/10/2021 (data ultimo
check out) in base alla disponibilità al momento della prenotazione e secondo le
limitazioni (minimum stay e black-out dates) della struttura da verificare su
www.gardalandadventurehotel.it. Non valido dal 28/11/2020 al 10/01/2021.
Effettuata la prenotazione, il detentore del voucher dovrà consegnarlo alla reception
dell’hotel al momento del check in.
ATTENZIONE: I coupon e i voucher non sono validi in assenza dell’etichetta
olografica.
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I partecipanti di ciascuna classifica saranno assegnati a
una posizione sulla base dell’ordinamento decrescente
(dal maggiore al minore) in funzione dei punti-gettoni
accumulati in ogni periodo.
Per consentire ai Destinatari di mettere in campo le
proprie strategie di gioco per ottenere l’assegnazione del
premio, il sistema consentirà ai partecipanti di poter, in
qualunque momento, accedere alla pagina personale e
controllare: la propria posizione nella Classifica di
ciascun periodo; il saldo corrispondente al progressivo
dei punti-gettoni accumulati; il numero progressivo dei
partecipanti complessivamente presenti nelle eventuali
posizioni superiori, inclusa la propria; il numero di puntigettoni accumulati da ogni partecipante che si trova nella
1° posizione provvisoria della Classifica.
Il saldo punti-gettoni determina la posizione provvisoria
di ogni Classifica; appartengono alla stessa posizione
della Classifica tutti i partecipanti che hanno collezionato
lo stesso numero di punti-gettoni nel periodo di
riferimento.
Nel caso in cui vi fossero più di un Destinatario, con il
maggior numero di punti-gettoni, risultanti come vincitori
ex aequo, si provvederà ad estrarre il premio da
assegnare fra i partecipanti presenti nella stessa
posizione della classifica.
La/e estrazione/i sarà/anno effettuata/e alla presenza del
Funzionario della Camera di Commercio, incaricato della
tutela dei consumatori, presso la società delegata.
A ogni nuovo periodo i punti-gettoni accumulati dai
Destinatari nei periodi precedenti verranno azzerati.
I vincitori verranno contattati all’indirizzo e-mail o ad altri
contatti
rilasciati
al
momento
della
registrazione/attivazione al sito dedicato al Concorso e
dovranno seguire le indicazioni fornite per la convalida
della vincita.
Per convalidare la vincita, dovranno, entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla notifica della vincita,
collegarsi
al
sito
dedicato
al
Concorso
vincigardaland.sammontana.it,
cliccare
nella
form
CONTATTACI, e inviare, attraverso l’apposita funzione di
upload, foto o pdf dello stecco della confezione singola o
della confezione multipack contenente l’ultimo codice
giocato e comunicato dal Back Office vincitori della
Società Delegata.
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In caso di impossibilità da parte del vincitore di
completare le procedure richieste per la convalida tramite
il sito dedicato, la Società Promotrice rende possibile
inviare l’originale dello stecco della confezione singola o
della confezione multipack contenente l’ultimo codice
giocato e comunicato dal Back Office vincitori della
Società
Delegata,
necessariamente
a
mezzo
Raccomandata A.R. a:
Concorso Sammontana
“Gioca e Vinci Gardaland Resort” 2020
c/o F.P.E. n. 1843 – Ufficio CD Forlì
47122 FORLI’ (FC)
assieme ai propri dati (nome, cognome, indirizzo
completo, recapito telefonico) entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla notifica della vincita (farà fede il timbro
postale di partenza), ricordandosi di trattenerne fotocopia
leggibile del codice inviato.
Decorsi 15 giorni dalla comunicazione della vincita,
verranno effettuati, nei 15 giorni successivi, fino a un
massimo di n. 2 (DUE) solleciti ai contatti rilasciati al
momento della registrazione/attivazione al sito dedicato
al Concorso, decorsi inutilmente i quali la Società
Promotrice considererà la vincita annullata e il premio
verrà assegnato alla prima riserva utile.
Dopo le opportune verifiche di convalida effettuate dal
back office vincitori (che la foto o il pdf caricata tramite
upload o inviata in originale sia corrispondente allo stecco
della confezione singola oppure alla confezione multipack
dei PRODOTTI COINVOLTI e che il codice riportato sia
quello estratto), la vincita sarà convalidata.
L’upload o l’invio per raccomandata A.R. della foto o del
pdf dello stecco della confezione singola oppure alla
confezione multipack contenente il codice estratto è
condizione necessaria per la convalida della vincita: in
assenza, la vincita non potrà essere convalidata.
I premi costituiti dai Soggiorni a Gardaland Resort non
sono cumulabili.
L’eventuale estrazione sarà effettuata utilizzando un
programma informatico di estrazione casuale che
provvederà ad estrarre la/e partecipazione/i vincente/i.
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La Società incaricata F.P.E. S.r.l. che fornisce il sistema
informatico
che
provvedere
all’elaborazione
delle
classifiche rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativamente a:
- le specifiche del programma di elaborazione delle
classifiche sulla base della numerica di codici registrati
e relativa conversione punti-gettoni;
- l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la
possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per
modificare il software stesso;
- l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.
Nel caso di verbalizzazione e convalida dei premi della
Classifica senza la necessità di effettuare un’estrazione,
verranno identificati ulteriori n. 10 nominativi di riserva, a
cui assegnare gli eventuali premi che risultassero non
confermabili o non consegnabili per irreperibilità del
vincitore originario o nel caso in cui questi non risultasse
in regola con le norme di partecipazione, tramite
estrazione tra tutti i Destinatari che si troveranno alla/e
prima/e posizione/i immediatamente successiva/e a
quella/e che ha/hanno diritto al premio.
Nel caso di estrazione dei premi della Classifica, verranno
identificati n. 10 nominativi di riserva, a cui assegnare gli
eventuali premi che risultassero non confermabili o non
consegnabili per irreperibilità del vincitore originario o nel
caso in cui questi non risultasse in regola con le norme di
partecipazione, tra tutti i Destinatari che si troveranno
alla/e prima/e posizione/i immediatamente successiva/e
a quella/e che ha/hanno diritto al premio.
7. ESTRAZIONI

7.1 Estrazione di recupero premi non
assegnati/non convalidati in fase Instant Win
I Destinatari che avranno giocato e che saranno risultati
non vincenti del premio costituito da n. 2 Biglietti di
ingresso a Gardaland Park della fase 6.1.1 Instant Win
parteciperanno, con tutti i codici giocati, all’Estrazione di
recupero dei premi non assegnati/convalidati in fase
Instant Win, costituiti dai Biglietti di ingresso a
Gardaland Park, che si terrà entro il 30/09/2020.
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L’Estrazione di recupero dei premi non assegnati/non
convalidati in fase Instant Win, sarà effettuata presso la
Società Delegata alla presenza del Funzionario della
Camera di Commercio della Romagna, incaricato della
tutela dei consumatori, utilizzando un programma
informatico di estrazione casuale che provvederà ad
estrarre la/e partecipazione/i vincente/i.
L’Estrazione
di
recupero
dei
premi
non
assegnati/convalidati in fase Instant Win sarà effettuata
utilizzando un programma informatico di estrazione
casuale che provvederà ad estrarre la/e partecipazione/i
vincente/i.
La Società incaricata F.P.E. S.r.l. che fornisce il sistema
informatico di estrazione rilascia dichiarazione sostitutiva
di atto notorio relativamente a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale e
sequenziale degli eventi vincenti e delle riserve;
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire la
possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per
modificare il software stesso;
- l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.
Per assegnare gli eventuali premi che dopo l’estrazione
risultassero non confermabili o non consegnabili per
irreperibilità dei vincitori originari o nel caso in cui questi
non risultassero in regola con le norme di partecipazione,
verranno estratti un numero di riserve pari a ciascuna
tipologia di premi da assegnare per l’Estrazione di
recupero dei premi non assegnati/convalidati in fase
Instant Win.
I vincitori dell’Estrazione di recupero dei premi non
assegnati/convalidati in fase Instant Win verranno
contattati all’indirizzo e-mail o ad altri recapiti rilasciati al
momento della registrazione/attivazione al sito dedicato
al Concorso, e dovranno seguire le indicazioni fornite per
la convalida della vincita.
Se entro 15 giorni dall’estrazione non fosse possibile
identificare e/o contattare i vincitori tramite e-mail o ad
altri
recapiti
rilasciati
al
momento
della
registrazione/attivazione al sito dedicato al Concorso, il
premio verrà assegnato alla prima riserva utile.
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8. MONTEPREMI

La Società metterà in palio i seguenti premi:
6.1 Fase Instant Win

Nr.
Premi
150

Tipologia Premio
Premio costituito da n. 2 Biglietti di ingresso a
Gardaland Park

Valore
unitario
€ 76,36

Valore
totale medio
indicativo
IVA esclusa
€ 11.454,00

per un
MONTEPREMI COMPLESSIVO fase Instant Win
• di Euro 11.454,00 + Iva
6.2 Fase Rush
Nr.
Premi
3

Tipologia Premio
Soggiorni per quattro persone (senza limiti di
età) a Gardaland Resort

Valore
unitario
€ 938,18

Valore
totale medio
indicativo
IVA esclusa
€ 2.815,00

per un
MONTEPREMI COMPLESSIVO fase Rush
• di Euro 2.815,00 + Iva
per un

MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO
di Euro 14.269,00 + IVA.
9. COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le
modalità conformi al presente regolamento.
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Il Concorso potrà essere pubblicizzato:
a. sui pack dei Prodotti coinvolti;
b. mediante tutti gli altri mezzi di comunicazione tra i
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
web e materiali cartacei, che Sammontana riterrà
idonei e/o utili per la comunicazione ai Destinatari
del Concorso stesso;
c. ai consumatori finali o potenziali tali che si sono
attivati ai siti delle precedenti Manifestazioni a
premio promosse da Sammontana per la categoria
gelati e che hanno fornito consenso privacy al
trattamento dei dati per attività future di
marketing in corso di validità, e che fanno quindi
parte del Piano Contatti.
Sammontana si riserva di pubblicizzare il Concorso anche
sulla propria pagina Facebook e Instagram. Il Concorso
comunque non è in nessun modo sponsorizzato e/o
promosso e/o amministrato da Facebook e/o Instagram e
pertanto nessuna responsabilità è a questi imputabile e/o
riconducibile
nei
confronti
dei
partecipanti
alla
promozione.
Qualsiasi ulteriore comunicazione che pubblicizza questo
Concorso, sarà conforme a termini e modalità indicati nel
presente Regolamento.
Il regolamento completo è disponibile sul sito dedicato
vincigardaland.sammontana.it
10.

VARIE

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa
per la ritenuta alla fonte a titolo di imposta ex art. 30
DPR 29/09/73 n. 600.
È consigliato a tutti i partecipanti, ai quali non sia stato
chiesto di inviare l’originale dello stecco oppure della
confezione per la convalida del premio, di conservare tutti
i stecchi delle confezioni singole del Prodotto coinvolto
oppure le confezioni multipack del Prodotto coinvolto
originali con i codici utilizzati per la partecipazione al
Concorso, almeno fino al 31/10/2020 compreso, in
quanto potrebbero essere richiesti, ad insindacabile
giudizio della Società Promotrice, in caso di assegnazione,
vincita, estrazione.
Il sito di gioco è accessibile anche da mobile.
Le pagine del sito e i software/applicativi programmati
per la partecipazione al Concorso, sono ospitate su server
della Società Delegata ubicato in Italia.
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La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di
ogni parte del Regolamento senza alcuna riserva. Ogni
tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta e/o falsa
comporterà l’immediata e legittima esclusione dal
Concorso.
La Società Promotrice non si assume responsabilità
derivante, direttamente e/o indirettamente da qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione e/o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, apparecchi,
scanner, il computer, i toner la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento alla rete Internet che possa
impedire al Destinatario e/o ad un utente di partecipare
al Concorso e declina qualunque responsabilità in caso di
indirizzi e/o dati inclusi i recapiti di contatto non
corrispondenti ai vincitori. La Società Promotrice, altresì,
non assume alcuna responsabilità derivante, direttamente
e/o
indirettamente,
da
problemi
causati
dalla
configurazione del computer e dalla modalità di
connessione
alla rete
Internet dell’utente
ossia
Destinatario che si potrebbero ripercuotere sul Concorso
stesso. Nel caso in cui il collegamento subisca
un’accidentale interruzione durante la compilazione del
modulo di registrazione o l’invio dello stesso, i
partecipanti potranno ricollegarsi al sito e ripetere le
operazioni di registrazione e dell’invio dei dati di
partecipazione.
I premi non possono essere convertiti in denaro e/o altri
beni e/o servizi né tantomeno possono essere ceduti e/o
venduti in alcun modo, né danno diritto al resto.
La mail di conferma registrazione potrebbe finire nella
cartella “spam” oppure non essere recapitata a causa di
filtri applicati dal provider di posta.
La Società Promotrice risulta esonerata da qualsiasi
responsabilità in caso di mancato ricevimento della mail
di conferma registrazione da parte dei Destinatari.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per
eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo o di
qualunque altro dato da parte dei partecipanti/vincitori.
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei
requisiti previsti dal Regolamento.

15

I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della
Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta o che si siano impossessati in maniera
fraudolenta dei codici di gioco che rappresentano la prova
di acquisto dei Prodotti coinvolti, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale
premio vinto. Pertanto, la Società Promotrice, o terze
parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti.
Eventuali
tentativi
di
contraffazione
comporteranno l’annullamento della vincita.

dei

codici

Le immagini dei premi riportate nei materiali di
comunicazione sono puramente indicative.
La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi non
più reperibili e/o disponibili sul mercato e/o non più
prodotti dai fornitori con altri di caratteristiche simili, di
pari o maggior valore e selezionati/proposti dai Fornitori
come premi sostitutivi.
La tipologia dei premi non può essere scelta o contestata,
e possono essere soggetti a variazioni in funzione della
disponibilità del Fornitore.
Tutte le caratteristiche e le modalità di fruizione dei premi
sono definite dai Fornitori degli stessi, comunicate e
indicate ai vincitori nelle fasi successive alla notifica.
I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro
180 giorni dalla data di convalida.
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione Ospedaliera
Anna Meyer ONLUS Viale Pieraccini n. 24 – 50139 Firenze
(FI). Cod. Fiscale 94080470480.
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679:
L’Informativa privacy completa è disponibile sul sito
dedicato al Concorso vincigardaland.sammontana.it.
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Sul sito vincigardaland.sammontana.it sarà possibile per i
partecipanti accedere tramite login, in qualunque
momento, alla sezione/pagina riportante i dati anagrafici
e i flag privacy forniti ed eventualmente modificarli.
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