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REGOLAMENTO CONCORSO MISTO
“Goditi il momento”
SOGGETTO PROMOTORE:
La società AIA SPA con sede in Piazzale A.Veronesi 1, 37036 San Martino
Buon Albergo (VR) P.IVA 00233470236
AMBITO TERRITORIALE:
Territorio nazionale esclusivamente nei punti vendita aderenti all’iniziativa.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Cubetti a marchio Montorsi, salami porzionati a marchio Negronetto, affettati
a marchio Negroni.
DURATA:
Dal 04/05/2012 fino al 30/06/2012
DESTINATARI:
Tutti i consumatori finali.
TIPOLOGIA:
Manifestazione a premi mista: operazione a premi istantanei e concorso a
premi.
MODALITÀ:
Operazione a premi
In 200 punti vendita del canale Ipermercati in cui saranno presenti le hostess,
tutti coloro che acquisteranno due prodotti in promozione con un unico
scontrino, riceveranno immediatamente in regalo una bottiglia di Aceto
balsamico di Modena Igp 2 foglie Mazzetti l’Originale da 250ml ciascuna del
valore di Euro 0,73 IVA esclusa. Si prevede di distribuire complessivamente
n. 30.000 bottiglie.
Valore montepremi totale operazione a premi 21.900 euro (Iva esclusa).
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Poiché il regalo è consegnato al momento dell’acquisto insieme al prodotto
promozionato, non è dovuta la cauzione prevista dall’art. 7 comma 1 lettera
b) del DPR 26 ottobre 2001, n. 430.
Concorso a premi “Telefona e vinci”
Durante lo stesso periodo di durata della manifestazione, le hostess presenti
consegneranno a tutti i consumatori che acquisteranno almeno un prodotto
tra quelli in promozione, una cartolina dove verrà spiegata la meccanica del
concorso “Telefona e Vinci” e che darà la possibilità di partecipare
all’estrazione di n. 100 cofanetti Emozione al cubo “Mille emozioni per due“
del valore di euro 61,52 cad. Iva esclusa
Per partecipare al concorso gli utenti dovranno chiamare il numero
02.45467.835 e digitare in sequenza:
- il codice concorso di tre cifre stampato sulla cartolina che sarà loro
consegnata dalla hostess nel punto di vendita dove hanno effettuato
l’acquisto ( esempio: 110 )
- data dello scontrino (ggmm)
- ora (hhmm)
- importo completo, senza la virgola (eecc)
- numero dello scontrino
Così facendo parteciperanno all’estrazione mediante sistema elettronico dei
premi messi in palio.
In caso di vincita il consumatore deve spedire lo scontrino comprovante
l'acquisto del prodotto unitamente ai propri dati anagrafici e alla fotocopia di
un documento di identità valido entro i 10 giorni successivi alla telefonata
effettuata (farà fede il timbro postale) a: – Concorso “Goditi il Momento”
c/o Telesurvey Italia – Via Durando, 38 – 20158 Milano e l'ufficio predisposto
al controllo degli scontrini ne verificherà la validità. Qualora il vincitore estratto
dalla centrale elettronica non sia in possesso dei suddetti requisiti,
quest’ultima procederà in automatico a estrarre dei nominativi di riserva.
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Le fasi di assegnazione dei premi saranno effettuate alla presenza di un
Notaio o di un Responsabile della Tutela del consumatore entro il 30.09.12.
Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione e dovrà riportare una data
di emissione compresa nel periodo della promozione. Saranno accettati solo
ed esclusivamente scontrini su cui sarà identificabile il nome del prodotto
promozionato emessi da un punto vendita aderente all’ iniziativa.
E’ a disposizione dei partecipanti il numero 02.45467.836 (dal lunedì al
venerdi) dalle ore 14,00 alle 18,00 per fornire informazioni sul concorso a
coloro che ne avessero bisogno.
Per prenotare un soggiorno, uno sport , una degustazione o un trattamento
relax proposto nel cofanetto “Mille emozioni per due” i possessori del
voucher dovranno:
- scegliere dalla guida la struttura dove soggiornare, il ristorante dove cenare,
l’esperienza sportiva da vivere o il centro benessere dove eseguire dei
trattamenti benessere;
- telefonare direttamente alla struttura ai numeri che trovano sulla stessa
guida;
- prenotare il trattamento scelto;
- consegnare il voucher alla struttura come forma di pagamento.
I clienti possono richiedere ulteriori informazioni sull’utilizzo del cofanetto
vinto telefonando al numero di assistenza clienti “ Emozioni al cubo” 045
8947549 oppure mandando una mail a www.emozionialcubo.it .
I cofanetti che verranno consegnati scadranno a marzo 2013.
Si precisa che multipli di prodotto acquistato daranno diritto ad una sola
cartolina.
NATURA E VALORE DEI PREMI DEL CONCORSO A PREMIO:
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n. 100 Cofanetti a marchio Emozioni al cubo “Mille emozioni per due” del
valore singolo di 61,52 I.V.A. esclusa
VALORE DEL MONTEPREMI DEL CONCORSO A PREMIO:
Euro 6.152 I.V.A. esclusa
ONLUS
I premi non assegnati mediante l’estrazione a sorte, verranno devoluti in
beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS ASSOCIAZIONE MISSIONE DON
BOSCO – Via Maria Ausiliatrice, 32 – 10152 Torino – codice fiscale
97540630015
TERMINE CONSEGNA PREMI:
I premi estratti saranno consegnati agli aventi diritto all’indirizzo comunicato
entro 90 giorni dalla data di estrazione.
PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO:
I destinatari dell’iniziativa saranno informati tramite materiale promozionale
esposto sul punto vendita.
I Regolamento completo del Concorso, sarà consultabile sul sito internet
www.RegConc.it/2012/428.
Nel periodo di validità del concorso, non potrà essere assegnato più di un
premio allo stesso partecipante o a partecipanti diversi appartenenti allo
stesso nucleo familiare: la verifica sarà effettuata in base
all’indirizzo/domicilio indicato o comunque allo stesso riconducibili.
UBICAZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA:
La centrale telefonica è Telesurvey Italia – Via Durando, 38 – 20100 Milano.

DIRITTO DI RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei
vincitori dei premi assegnati mediante l’estrazione a sorte.
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DICHIARAZIONI:
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R.
430/01.
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1° INTEGRAZIONE REGOLAMENTO CONCORSO MISTO
“Goditi il momento”
MODIFICHE
DURATA:
Dal 01/07/2012 fino al 30/09/2012
MODALITÀ:
Operazione a premi
In 40 punti vendita del canale Ipermercati in cui saranno presenti le hostess,
tutti coloro che acquisteranno due prodotti in promozione con un unico
scontrino, riceveranno immediatamente in regalo una bottiglia di Aceto
balsamico di Modena Igp 2 foglie Mazzetti l’Originale da 250ml ciascuna del
valore di Euro 0,73 IVA esclusa. Si prevede di distribuire complessivamente
n. 200 bottiglie.
Valore montepremi totale operazione a premi 146 euro (Iva esclusa).
Poiché il regalo è consegnato al momento dell’acquisto insieme al prodotto
promozionato, non è dovuta la cauzione prevista dall’art. 7 comma 1 lettera
b) del DPR 26 ottobre 2001, n. 430.
Concorso a premi “Telefona e vinci”
Durante lo stesso periodo di durata della manifestazione, le hostess presenti
consegneranno a tutti i consumatori che acquisteranno almeno un prodotto
tra quelli in promozione, una cartolina dove verrà spiegata la meccanica del
concorso “Telefona e Vinci” e che darà la possibilità di partecipare
all’estrazione di n. 20 cofanetti Emozione al cubo “Mille emozioni per due“
del valore di euro 61,52 cad. Iva esclusa
Per partecipare al concorso gli utenti dovranno chiamare il numero
02.45467.835 e digitare in sequenza:
- il codice concorso di tre cifre stampato sulla cartolina che sarà loro
consegnata dalla hostess nel punto di vendita dove hanno effettuato
l’acquisto ( esempio: 110 )
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-

data dello scontrino (ggmm)
ora (hhmm)
importo completo, senza la virgola (eecc)
numero dello scontrino

Così facendo parteciperanno all’estrazione mediante sistema elettronico dei
premi messi in palio.
In caso di vincita il consumatore deve spedire lo scontrino comprovante
l'acquisto del prodotto unitamente ai propri dati anagrafici e alla fotocopia di
un documento di identità valido entro i 10 giorni successivi alla telefonata
effettuata (farà fede il timbro postale) a: – Concorso “Goditi il Momento”
c/o Telesurvey Italia – Via Durando, 38 – 20158 Milano e l'ufficio predisposto
al controllo degli scontrini ne verificherà la validità. Qualora il vincitore estratto
dalla centrale elettronica non sia in possesso dei suddetti requisiti,
quest’ultima procederà in automatico a estrarre dei nominativi di riserva.
Le fasi di assegnazione dei premi saranno effettuate alla presenza di un
Notaio o di un Responsabile della Tutela del consumatore entro il 31.10.12.
Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione e dovrà riportare una data
di emissione compresa nel periodo della promozione. Saranno accettati solo
ed esclusivamente scontrini su cui sarà identificabile il nome del prodotto
promozionato emessi da un punto vendita aderente all’ iniziativa.
E’ a disposizione dei partecipanti il numero 02.45467.836 (dal lunedì al
venerdi) dalle ore 14,00 alle 18,00 per fornire informazioni sul concorso a
coloro che ne avessero bisogno.
Per prenotare un soggiorno, uno sport , una degustazione o un trattamento
relax proposto nel cofanetto “Mille emozioni per due” i possessori del
voucher dovranno:
- scegliere dalla guida la struttura dove soggiornare, il ristorante dove cenare,
l’esperienza sportiva da vivere o il centro benessere dove eseguire dei
trattamenti benessere;
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- telefonare direttamente alla struttura ai numeri che trovano sulla stessa
guida;
- prenotare il trattamento scelto;
- consegnare il voucher alla struttura come forma di pagamento.
I clienti possono richiedere ulteriori informazioni sull’utilizzo del cofanetto
vinto telefonando al numero di assistenza clienti “ Emozioni al cubo” 045
8947549 oppure mandando una mail a www.emozionialcubo.it .
I cofanetti che verranno consegnati scadranno a marzo 2013.
Si precisa che multipli di prodotto acquistato daranno diritto ad una sola
cartolina.
NATURA E VALORE DEI PREMI DEL CONCORSO A PREMIO:
n. 20 Cofanetti a marchio Emozioni al cubo “Mille emozioni per due” del
valore singolo di 61,52 I.V.A. esclusa
VALORE DEL MONTEPREMI DEL CONCORSO A PREMIO:
Euro 1.230,40 I.V.A. esclusa
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2° INTEGRAZIONE REGOLAMENTO CONCORSO MISTO
“Goditi il momento”
MODIFICHE
DURATA:
Dal 11/10/2012 fino al 22/12/2012
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Cubetti a marchio Montorsi, salami porzionati a marchio Negronetto, affettati
a marchio Neuroni e zamponi, cotechini e stinchi a marchio Fini, Negroni e
Montorsi,
MODALITÀ:
Operazione a premi
In 20 punti vendita del canale Ipermercati in cui saranno presenti le hostess,
tutti coloro che acquisteranno due prodotti in promozione con un unico
scontrino, riceveranno immediatamente in regalo una bottiglia di Aceto
balsamico di Modena Igp 2 foglie Mazzetti l’Originale da 250ml ciascuna del
valore di Euro 0,73 IVA esclusa. Si prevede di distribuire complessivamente
n. 100 bottiglie.
Valore montepremi totale operazione a premi 10.950 euro (Iva esclusa).
Poiché il regalo è consegnato al momento dell’acquisto insieme al prodotto
promozionato, non è dovuta la cauzione prevista dall’art. 7 comma 1 lettera
b) del DPR 26 ottobre 2001, n. 430.
Concorso a premi “Telefona e vinci”
Durante lo stesso periodo di durata della manifestazione, le hostess presenti
consegneranno a tutti i consumatori che acquisteranno almeno un prodotto
tra quelli in promozione, una cartolina dove verrà spiegata la meccanica del
concorso “Telefona e Vinci” e che darà la possibilità di partecipare
all’estrazione di n. 10 cofanetti Emozione al cubo “Mille emozioni per due“
del valore di euro 61,51 cad. Iva esclusa
Per partecipare al concorso gli utenti dovranno chiamare il numero
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02.45467.835 e digitare in sequenza:
- il codice concorso di tre cifre stampato sulla cartolina che sarà loro
consegnata dalla hostess nel punto di vendita dove hanno effettuato
l’acquisto ( esempio: 110 )
- data dello scontrino (ggmm)
- ora (hhmm)
- importo completo, senza la virgola (eecc)
- numero dello scontrino
Così facendo parteciperanno all’estrazione mediante sistema elettronico dei
premi messi in palio.
In caso di vincita il consumatore deve spedire lo scontrino comprovante
l'acquisto del prodotto unitamente ai propri dati anagrafici e alla fotocopia di
un documento di identità valido entro i 10 giorni successivi alla telefonata
effettuata (farà fede il timbro postale) a: – Concorso “Goditi il Momento”
c/o Telesurvey Italia – Via Durando, 38 – 20158 Milano e l'ufficio predisposto
al controllo degli scontrini ne verificherà la validità. Qualora il vincitore estratto
dalla centrale elettronica non sia in possesso dei suddetti requisiti,
quest’ultima procederà in automatico a estrarre dei nominativi di riserva.
Le fasi di assegnazione dei premi saranno effettuate alla presenza di un
Notaio o di un Responsabile della Tutela del consumatore entro il 31.12.12.
Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione e dovrà riportare una data
di emissione compresa nel periodo della promozione. Saranno accettati solo
ed esclusivamente scontrini su cui sarà identificabile il nome del prodotto
promozionato emessi da un punto vendita aderente all’ iniziativa.
E’ a disposizione dei partecipanti il numero 02.45467.836 (dal lunedì al
venerdi) dalle ore 14,00 alle 18,00 per fornire informazioni sul concorso a
coloro che ne avessero bisogno.
Per prenotare un soggiorno, uno sport , una degustazione o un trattamento
relax proposto nel cofanetto “Mille emozioni per due” i possessori del
voucher dovranno:
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- scegliere dalla guida la struttura dove soggiornare, il ristorante dove cenare,
l’esperienza sportiva da vivere o il centro benessere dove eseguire dei
trattamenti benessere;
- telefonare direttamente alla struttura ai numeri che trovano sulla stessa
guida;
- prenotare il trattamento scelto;
- consegnare il voucher alla struttura come forma di pagamento.
I clienti possono richiedere ulteriori informazioni sull’utilizzo del cofanetto
vinto telefonando al numero di assistenza clienti “ Emozioni al cubo” 045
8947549 oppure mandando una mail a www.emozionialcubo.it .
I cofanetti che verranno consegnati scadranno a marzo 2013.
Si precisa che multipli di prodotto acquistato daranno diritto ad una sola
cartolina.
NATURA E VALORE DEI PREMI DEL CONCORSO A PREMIO:
n. 10 Cofanetti a marchio Emozioni al cubo “Mille emozioni per due” del
valore singolo di 61,51 I.V.A. esclusa
VALORE DEL MONTEPREMI DEL CONCORSO A PREMIO:
Euro 615,12 I.V.A. esclusa

