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REGOLAMENTO
del CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“TRADE PROMOTION 2013: TELEFONA , MESSAGGIA, NAVIGA.. E VINCI ! ”

La PEPSICO BEVERAGES ITALIA Srl con sede in Via Tiziano, 32 - 20145 Milano indice il concorso
“Trade promotion 2013: telefona, messaggia, naviga…e vinci!”

SOCIETA’ ASSOCIATE
-

Bennet S.p.A.: Partita Iva: IT07071700152
GS S.p.A.: Partita Iva: IT12683790153
CE.DI. GROS Società Consortile a r.l.: Partita Iva: IT 06564861000
Unicoop Tirreno Società Cooperativa: Partita Iva: IT 00103530499
Sma S.p.A.: Partita Iva: IT 08970540152
Superemme S.p.A.: Partita Iva: IT 02255740926
Conad del Tirreno Società Cooperativa: Partita Iva: IT 00519660476
Auchan S.p.A.: Partita Iva: IT 03349310965
CE.DI. SISA SARDEGNA S.p.A.: Partita Iva: IT 01684050907

AREA: Territorio nazionale, nei punti vendita che presenteranno l’iniziativa con l’ausilio di apposito
materiale pubblicitario.

PRODOTTI PROMOZIONATI: Tutti i prodotti in tutti i formati distribuiti dalla società promotrice.

PARTECIPANTI: Consumatori, clienti dei punti vendita che ospitano la manifestazione.

DURATA: Dal 28 aprile al 31 dicembre 2013.

MODALITA': Durante il periodo promozionato indicato sul volantino presente nel punto vendita, i
consumatori che acquisteranno presso una delle catene che aderiranno all’iniziativa, una qualsiasi
confezione di prodotto a propria scelta tra quelle proposte, sia promozionato a volantino che non
promozionato potranno partecipare al suddetto concorso mettendosi in contatto con il numero
02/45467833
Ci potranno essere 3 diverse modalità di partecipazione, che verranno comunicate:
-telefona e vinci (da telefono fisso o cellulare)
-messaggia e vinci
- naviga e vinci (tramite internet collegandosi all’apposito sito)
I partecipanti dovranno digitare in sequenza:
- il codice concorso di tre cifre stampato sul volantino del punto di vendita dove hanno effettuato
l’acquisto
( esempio: 110 )
- numero scontrino
- data scontrino (ggmmaa)
- ora (hhmm)
- importo completo, senza la virgola (ecc)
Così facendo parteciperanno all’estrazione mediante sistema elettronico dei premi messi in palio per
ciascuna catena e riportati sul volantino.
In caso di vincita il consumatore deve spedire lo scontrino tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno , comprovante l'acquisto del prodotto entro i 10 giorni successivi alla telefonata effettuata (farà
fede il timbro postale) a: Telesurvey– Concorso Pepsico 2013 – 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.
Il regolamento del concorso è depositato presso la PEPSICO BEVERAGES ITALIA Srl con sede in
Via Tiziano, 32 - 20145 Milano e sarà messo a disposizione dei consumatori su richiesta degli stessi
all’indirizzo www.RegCon.it/2013/426
Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione e dovrà riportare una data di emissione compresa
nel periodo della promozione, oltre ad essere emesso da un punto vendita aderente alla iniziativa.

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.
PREMI IN PALIO
La specifica dei premi messi in palio verrà comunicata al consumatore attraverso apposite locandine
affisse nel punto vendita o attraverso le riviste specializzate distribuite gratuitamente a tutti i
consumatori che frequentano il punto vendita stesso.
DICHIARAZIONI:
La società organizzatrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per
eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
I premi non assegnati per qualsiasi motivo saranno devoluti a alla Ass. Down, Autismo e Disabilità
Intellettiva – D.A.D.I. – ONLUS – Via Gabelli – Corte Cà Lando int. 4 – Tel 0498303024 Cod. Fisc.
92072390286, Iscriz. Reg. Or. Volontariato n. PD0044
La pubblicità del concorso sarà pienamente conforme al regolamento approvato.
La promotrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973
Dichiara infine che il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.L.vo 196/2003.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R.430/01.
La società dichiara che i prodotti oggetto della promozione saranno commercializzati a prezzi di
mercato normali, ossia non ci sarà differenza nei prezzi di acquisto tra coloro che partecipano e coloro
che non partecipano alla manifestazione.
Per informazioni il consumatori potranno chiamare il numero 02/45467834 attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Le caratteristiche tecniche del software verranno certificate da apposita perizia informatica
redatta dal programmatore dello stesso; tale documento verrà consegnato in fase di
assegnazione dei premi ad un notaio o funzionario camerale territorialmente competente che
avverrà entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
Saranno accettati solo ed esclusivamente scontrini fiscali parlanti (con esplicita dicitura del prodotto
acquistato ).
La centrale telefonica è Telesurvey Italia – Via Durando, 38 – 20100 Milano.

