REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO

conosci la costa?

1. Società Promotrice
Il presente concorso a premi denominato “conosci la costa?” è promosso da Lider srl P.Iva/C.F. 02708140641
Citta: Mercato San Severino (SA) VIA Monticelli di sotto snc CAP 84085, secondo le norme contenute nei
seguenti articoli
2. Soggetti Delegati
Vincenzo Giaccoli – Studio Giaccoli
Sede: Via Portaromana, 31 – 84015 Nocera Superiore (Sa) C.F.: GCCVCN80A16F912Z - P. IVA: 0531199065
3. Denominazione
“conosci la costa?”
4. Tipologia della manifestazione a Premi
Concorso a Premi (vincita istantanea)
5. Area di svolgimento
Italia – Canale GDO
6. Periodo
Dal 28/11/2021 al 30/09/2022, riguardante sia il periodo natalizio, pasquale ed estivo
7. Prodotti e servizi promozionati
Il presente concorso è finalizzato alla promozione del marchio Distillatori Russo 1899 e i
proprio prodotti.
8. Destinatari
Tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate in Italia
9. Meccanica – Modalità di partecipazione
Partecipare al concorso è semplice e gratuito. La ditta promotrice provvede a mettere sul mercato n. 19.998
(diciannovemilanovecentonovantotto) bottiglie, di cui solo n. 20 (VENTI) , con la scritta HAI VINTO e n. 19.978
(Diciannovemilanovecentosettantotto) con la scritta NON HAI VINTO. Sotto ogni tappo, sul collo della bottiglia
vincente è “stampato” la scritta HAI VINTO (n.20 - VENTI). Aprendo la bottiglia, il cliente, leggendo la scritta
sotto il tappo, scopre se ha vinto o meno. “La scritta HAI VINTO” sarà con un codice identificativo.
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A garanzia di quanto sopra, verrà predisposta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio della ditta che
ha realizzato i tappi e le relative scritte, e che gli stessi sono apposti sulle relative bottiglie in modo del tutto
casuale e senza nessun segno distintivo, attestante il rispetto della fede pubblica in relazione alle operazioni
di stampa e realizzazione dei tappi.
10. Premi e montepremi
Il premio consiste in un week end per due persone, con date da concordare, presso la Costiera Amalfitana del
valore cad. di € 200. Il premio non è convertibile in denaro. Si prevede di erogare complessivamente premi n.
20, per un ammontare complessivo di Euro 4.000 (IVA inclusa). Il week end include il soggiorno in modalità b
& b con l’esclusione della tassa di soggiorno prevista.
11. Modalità' di Vincita
La bottiglia risulterà vincente, se sul collo della bottiglia è indicato la scritta HAI VINTO. I fortunati dovranno
inviare foto del prodotto, codice vincente e dovranno comunicarci il punto vendita dove è stata acquistata la
bottiglia, al soggetto promotore via legal-mail lidersrl@legalmail.it e in c/c all’indirizzo ordinario di posta
elettronica ufficiocommerciale@anticadistilleriarusso.com
13. Responsabilità relative all’uso dei premi
Per quanto riguarda i premi suddetti la ditta promotrice precisa quanto segue:
• nessuna responsabilità è imputabile alla ditta promotrice derivante dall’uso improprio
14. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
15.Cauzione
Il Promotore dichiara altresì, al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, di aver prestato
la cauzione di cui all’art. 7 del DPR 26 ottobre 1501, n. 430, della società: SACE SIMEST 16. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso a premi è gratuita
17. Pubblicità
Il concorso e il regolamento saranno pubblicizzati attraverso il sito web
www.anticadistilleriarusso.com, i canali social e presso gli esercenti aderenti all’iniziativa.
18. Garanzie e adempimenti
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del del D.P.R. n. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nelle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico
19. Trattamento dei dati personali
Il promotore del suindicato concorso, tratterà i dati dei partecipanti in conformità con l’informativa Privacy. I
dati dei Partecipanti saranno comunicati ai responsabili del trattamento incaricati di svolgere i servizi necessari per il compimento delle attività connesse alla presente manifestazione a premi. In ogni momento ciascun
partecipante potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03 chiedendo ad esempio la modifica o
cancellazione dei propri dati mediante raccomandata A/R inviata presso la sede della Società Promotrice,
all’indirizzo indicato al precedente punto n.1.
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20. Varie
• I premi messi in palio non sono convertibili in denaro;
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal
regolamento;
• Le immagini riportate nei materiali di comunicazione sono puramente indicative;
• La ditta promotrice rinuncia al diritto di rivalsa sul vincitore
• La ditta promotrice ha predisposto idonea fideiussione/deposito cauzionale a favore
del ministero dello sviluppo economico;
• Il vincitore o chi per lui è incaricato al ritiro del premio, sarà tenuto a controllare
accuratamente i premi e, nel caso ravvisi anomalie, dovrà respingere lo stesso; La partecipazione al concorso
comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole indicate nel seguente regolamento;
• Eventuali modifiche del regolamento saranno pubblicate sul sito www.anticadistilleriarusso.com e nel
rispetto delle leggi;
• I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dall'individuazione dei
vincitori;
21. Onlus beneficiaria
Tutti i premi del concorso non richiesti o non assegnati saranno devoluti all’“A.R.L.I.” Assegnazione Regionale
Leucemie Infantili - ONLUS via Foria, 81 - Napoli - CAP 80137 - codice fiscale 94174300635
___________nulla segue al seguente regolamento____________

Nocera Superiore
Soggetto Promotore:
Vincenzo Russo – Lider srl
Soggetti Delegati:
Vincenzo Giaccoli

3/3

