REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI INDETTO DA LUCKY RED SRL – LARGO ITALO
GEMINI 1 - ROMA
IN ASSOCIAZIONE CON CONSORZIO CTM
ALTROMERCATO SOC.COOP. – VIA F.CRISPI 9 - BOLZANO DENOMINATO
“LA BEFANA VIEN DI NOTTE”

AREA:

territorio nazionale

PERIODO:

Dal 17.12.2018 alle 23:59 del 30.12.2018 inclusi

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

incentivare la promozione della visualizzazione del
trailer del film “LA BEFANA VIEN DI NOTTE” distribuito e
promosso da parte della società promotrice Lucky Red Srl e
incrementare le vendite dei prodotti a marchio Altromercato
commercializzati dal Consorzio CTM Altromercato Soc.Coop.

DESTINATARI:

genitori ambosessi di bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni
(inclusi) residenti o domiciliati in Italia che si registreranno sul
sito www.labefanaviendinotte.it di proprietà della società
promotrice;
consumatori finali/utenti maggiorenni residenti o domiciliati in
Italia possessori della carta fedeltà dei punti vendita aderenti
alla manifestazione che rientreranno nei target individuati per
la promozione

MODALITA’:

1a FASE CONCORSO INSTANT WIN:

Nel periodo dal 17.12.2018 al 30.12.2018, nei punti vendita
della Grande Distribuzione verranno distribuiti automaticamente
in cassa dei coupon ai genitori di bambini di età compresa tra
i 6 e 12 anni (inclusi) che promuoveranno l’uscita del film “LA
BEFANA VIEN DI NOTTE”, distribuito dalla società
promotrice, ciascuno dei quali riporterà stampato un codice.
Nel periodo dal 17.12.2018 al 30.12.2018, i genitori ambosessi
di bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni(inclusi), che

vorranno partecipare all’assegnazione dei premi in palio con
questa fase, dovranno collegarsi al sito
www.labefanaviendinotte.it di proprietà della società
promotrice, registrarsi inserendo nell’apposito form i seguenti
dati:
nome, cognome ed indirizzo e-mail, oltre a rilasciare
l’autorizzazione al trattamento dei propri dati ed inserire, nel
caso in cui ne siano in possesso, il codice rinvenuto sul coupon
nell’apposito spazio
Dopo aver terminato la registrazione e aver inserito, nel caso in
cui ne siano in possesso il codice rinvenuto sul coupon, gli utenti
potranno visualizzare per intero il trailer del film LA BEFANA
VIEN DI NOTTE, distribuito nei cinema dalla società promotrice
Lucky Red Srl.
Si precisa che potranno partecipare all’assegnazione dei premi
anche coloro che non saranno in possesso del codice e che lo stesso
servirà solo come elemento statistico per la società promotrice
(per avere un’idea di quante persone saranno venute a conoscenza
dell’uscita del film mediante il coupon pubblicitario predisposto e
distribuito).
Questi utenti potranno registrarsi ugualmente come sopra
descritto, inserendo il codice indicato dalle istruzioni in fase di
registrazione.
Potranno partecipare all’assegnazione dei premi in palio con
questa fase anche coloro che, nel periodo dal 17.12.2018 al
30.12.2018, acquisteranno nei punti vendita aderenti alla
manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario, almeno
un prodotto a scelta a marchio ALTROMERCATO (esclusi gli
acquisti on line).
In questo caso i consumatori finali/utenti maggiorenni, per
partecipare all’assegnazione dei premi in palio con questa fase,
dovranno anch’essi collegarsi al sito www.labefanaviendinotte.it
di proprietà della società promotrice, registrarsi inserendo
nell’apposito form di registrazione i seguenti dati:
nome, cognome e indirizzo e-mail, oltre a rilasciare
l’autorizzazione al trattamento dei propri dati e inserire i dati
riportati sullo scontrino relativo all’acquisto di uno dei prodotti a
marchio ALTROMERCATO tra quelli su indicati, consistenti in:
-

data (ggmmaa)
ora (hhmm)

-

numero di emissione progressivo dello scontrino, senza indicare
gli eventuali zeri che lo precedono (esempio: qualora il numero
progressivo fosse 0036 andrà inserito solo il numero 36)
importo totale dello scontrino comprensivo dei numeri decimali
dopo la virgola (esempio: per 7,15 € andrà digitato 715 per
90,00 € andrà digitato 9000)
Dopo aver terminato la registrazione e aver inserito i dati dello
scontrino, gli utenti potranno visualizzare per intero il trailer del
film LA BEFANA VIEN DI NOTTE, distribuito nei cinema dalla
società promotrice Lucky Red Srl.
Al termine della visualizzazione apparirà una schermata con la
comunicazione della vincita o meno.
L’apposito software non manomettibile, giusta perizia a disposizione per ogni controllo, assegnerà casualmente tra tutti coloro
che si saranno registrati sul sito e avranno visualizzato il trailer
intero del film secondo le modalità sopra descritte i premi
immediati in palio con questa fase come più avanti descritti.
I premi non assegnati, verranno riassegnati nel corso dei giorni
successivi.
Successivamente i vincitori, riceveranno una mail di conferma
della vincita con le indicazioni e le modalità per ricevere il premio
al loro domicilio senza alcuna spesa a loro carico.
Tutti i premi non assegnati dal software nel corso di svolgimento
del concorso e quelli non convalidati correttamente dai vincitori,
verranno riassegnati nel corso dell’estrazione del premio finale.

I vincitori dei premi in palio con questa fase, per avere diritto al
premio, dovranno inviare entro 48 ore dal ricevimento della
e-mail di conferma della vincita (farà fede la data dell’invio
della mail) copia del proprio documento d’identità in corso di
validità e per coloro che hanno inserito i dati dello scontrino
l’immagine dello scontrino riportante i dati inseriti nel momento
in cui si è verificata la vincita al seguente indirizzo e- mail:
info@assistenzaconcorsi.it.
2a FASE CONCORSO AD ESTRAZIONE:
Al termine del periodo su indicato, verrà predisposto un apposito
file elettronico contenente i dati anagrafici di tutti coloro che nel

periodo di validità del concorso, si saranno registrati sul sito
secondo le modalità descritte nella prima fase e non avranno
vinto uno dei premi immediati in palio, dal quale si procederà, alla
presenza del Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione
manuale e casuale di n.1 di essi, il quale si aggiudicherà il premio
finale in palio con questa fase.
In tale sede si procederà dal medesimo file, all’estrazione manuale
e casuale di n.5 nominativi di riserva i quali subentreranno
nell’ordine di estrazione solo in caso di irreperibilità del vincitore
del premio finale o nel caso lo stesso non convalidi correttamente
la vincita.
Si procederà inoltre, dal medesimo file, all’estrazione manuale e
casuale di tanti nomativi quanti saranno i premi immediati non
assegnati nel corso dello svolgimento della 1a fase e quelli
non convalidati correttamente dai vincitori.

Il vincitore del premio finale e quelli dei premi a recupero per
avere diritto al premio, dovranno inviare entro 48 ore dal
ricevimento della e-mail di comunicazione della vincita (farà fede la
data del timbro postale) copia del proprio documento d’identità in
corso di validità e l’immagine dello scontrino parlante, per chi
avrà partecipato in questo modo, i cui dati saranno stati inseriti nel
form di registrazione, al seguente indirizzo e- mail:
info@assistenzaconcorsi.it

DATA
ESTRAZIONE
FINALE:

L’estrazione finale verrà effettuata entro il 10.01.2019.
Si precisa che in tale sede verrà effettuata anche l’estrazione dei
premi in palio con la 1a fase non assegnati dal software nel corso
di svolgimento del concorso o di quelli i cui vincitori non avranno
convalidato correttamente la vincita.

Si precisa che:
- a carico dei partecipanti saranno addebitati i normali costi applicati dai propri operatori telefonici per il collegamento

al sito
- l’iter di registrazione consentirà di effettuare una sola
registrazione e avrà anche lo scopo di disincentivare l’utilizzo
di account generati temporaneamente o con l’uso di software
finalizzati a modificare le di partecipazione
- i consumatori potranno effettuare una solo registrazione per
tutta la durata del concorso
-

ogni scontrino potrà essere utilizzato una sola volta, anche nel
caso di acquisti di più prodotti in promozione con un unico
scontrino. Partecipazioni successive alla prima, effettuate con
l’utilizzo dei dati relativi ad uno scontrino già utilizzato verranno automaticamente annullate dal sistema

-

i destinatari della manifestazione dovranno conservare lo
scontrino d’acquisto parlante relativo all’acquisto dei prodotti
ALTROMERCATO perché in caso di vincita potrebbe essere
richiesto l’invio dell’originale per ogni eventuale controllo

-

gli scontrini se richiesti dovranno essere inviati in originale

- per poter partecipare al concorso lo scontrino relativo
all’acquisto dei prodotti a marchio ALTROMERCATO dovrà
riportare la descrizione dei prodotti acquistati e l’insegna del
punto vendita/intestazione del negozio al fine di poter
verificare la correttezza dell’acquisto. In caso contrario la
partecipazione non potrà essere considerata valida
- in caso di richiesta non saranno considerati validi gli scontrini e
i coupon inviati in fotocopia, scontrini non originali,
scontrini che non riportano palesemente l’indicazione
dell’acquisto dei prodotti a marchio ALTROMERCATO
nel periodo e nelle quantità stabilite dal presente regolamento,
gli scontrini alterati o palesemente contraffatti o non integri,
riportanti dati non conformi a quelli inviati in fase di
partecipazione. In tale evenienza la vincita verrà invalidata.
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un
concorrente l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio:
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a

internet)
-

la società promotrice si riserva il diritto di sospendere e
squalificare qualsiasi utente che deliberatamente fornisca dati
falsi
- il server di raccolta dati sarà ubicato presso SERVERPLANVia Giacomo Leopardi 22 – CASSINO (FR)

PREMI IN
PALIO CON
LA PRIMA
FASE INSTANT
WIN:

n.5 K’nex Web Weaver a marchio Grandi Giochi del valore
di 109,90 EURO cad. IVA inclusa per un totale di 549,50 EURO
IVA inclusa
n.3 forniture assortite di prodotti a marchio ALTROMERCATO
del valore di 60,00 EURO cad. 180,00 EURO IVA inclusa

PREMIO
IN PALIO CON
L’ESTRAZIONE
FINALE (TERZA
FASE):

1° estratto:
n.1 viaggio Onivà Mystery Tour per una famiglia composta
da massimo n.4 persone (n.2 adulti e n.2 bambini di età massima
fino a 16 anni) di 3 notti in una destinazione Europea tra
Valencia – Parigi –Stoccolma – Londra – Lisbona comprensivo di
pernottamento per 3 notti in hotel 3 stelle o alternativa di pari
livello, biglietti ingresso musei, parchi o altro (a seconda della
località) voli aerei A/R del valore di 1.000,00 EURO IVA inclusa
Nel caso in cui il vincitore non abbia due bambini minorenni e
desideri farsi accompagnare da due persone maggiorenni, a suo
carico graverà un contributo economico. La destinazione verrà
assegnata al vincitore a seguito della compilazione di un
questionario valutativo.

MONTEPREMI:

1.729,50 EURO IVA inclusa

DICHIARAZIONE:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.

DICHIARAZIONE:
Tutti i premi non assegnati per mancanza o irreperibilità dei vincitori verranno
devoluti in beneficenza a PEPITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Vicolo San
Francesco 2 – 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) C.F. 05968300961. Mentre
quelli rifiutati verranno incamerati dalla società promotrice.
DICHIARAZIONE:
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione
direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa a loro carico.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni diversi da quelli previsti ed
indicati.
Il viaggio dovrà essere usufruito nel periodo dal 18.02.2019 al 30.06.2019 con esclusione
dei periodo dal 28.02.2019 al 5.03.2019 e dal 18.04.2019 al 5.05.2019.
Ulteriori specifiche sul pacchetto viaggio verranno fornite al vincitore.
Le spese di trasferimento per raggiungere l’aeroporto in Italia saranno a carico del
vincitore.
DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata tramite internet, i social network e materiale presenti nei punti vendita
aderenti alla manifestazione.
DICHIARAZIONE:
Il regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.labefanavienedinotte.it.
DATI PRIVACY:
Con l’invio delle informazioni richieste ciascun partecipante acconsentirà al
trattamento dei suoi dati personali sia per le finalità inerenti il concorso che per fini
promozionali e pubblicitari. Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al
concorso avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003. Ai sensi
degli artt.7 e 10 del citato D.Lgs 196/2003 e Direttiva 95/46/EC General Data Protection
Regulation (GDPR),ciascun partecipante potrà avere accesso ai suoi dati, richiederne

la modifica o la cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi momento al loro utilizzo
scrivendo a: LUCKY RED SRL Largo Italo Gemini 1 - ROMA.
Milano 30.11.2018

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto delegato
della società LUCKY RED SRL

