REGOLAMENTO (IG 125/10)
del concorso a premi promosso dalla Società MELLIN S.p.A. con sede legale e amministrativa in
Milano – Via Nino Bonnet, 6/A – C.F., P. IVA e Registro Imprese di Milano 03531280968 –
denominato “ALLA SCOPERTA DEL MONDO”.

AREA:
Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino.
PERIODO:
Dal 13.06.2010 al 25.09.2010
Estrazioni entro il 15.10.2010.
DESTINATARI:
Utenti finali del sito www.aptamil.it.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Le finalità commerciali che si intendono perseguire sono essenzialmente quelle di attirare traffico sul
sito www.aptamil.it.
MECCANICA:
Dal 13.06.2010 al 25.09.2010, verrà messo online, su una pagina del sito
www.allascopertadelmondo.aptamil.it un quiz (con scopo puramente ludico) che darà la possibilità
di partecipare al presente concorso mediante estrazioni settimanali (che verranno però effettuate
secondo le schema sotto riportato).
Per partecipare, gli utenti dovranno collegarsi, nel periodo promozionato, al sito www.aptamil.it e
registrarsi compilando obbligatoriamente ogni parte dell’apposito form di registrazione (per i nuovi
utenti) o accedendo al sito www.allascopertadelmondo.aptamil.it tramite login e password (per
coloro già registrati al sito www.aptamil.it in precedenza).
A seguito della corretta registrazione/login si avrà accesso alla pagina gioco dedicata al concorso, si
potrà rispondere al quiz e indipendentemente dalle risposte fornite, gli utenti parteciperanno alle
estrazioni settimanali che mettono in palio n. 30 premi a settimana.
Si precisa che:
¾ non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad
Internet di ogni singolo utente;
¾ per partecipare al concorso non è necessario effettuare alcun acquisto;
¾ ogni nominativo potrà registrarsi e partecipare una sola volta e pertanto potrà vincere un solo
premio;
¾ qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
¾ la partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in
Italia e nella Repubblica di San Marino e che abbiano compiuto i 18 anni.
I nominativi di tutti coloro che si saranno registrati correttamente e che avranno risposto al quiz,
verranno suddivisi per settimana di partecipazione (dalla domenica al sabato) e inseriti in un file
appositamente predisposto. Da ognuno di questi file settimanali verrà effettuata l’estrazione di 30
nominativi che vinceranno ciascuno una fornitura di latte Aptamil2 (vedi voce premi).
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Nel corso dell’estrazione, verranno estratti inoltre, da ogni file/settimana, n. 10 nominativi di riserva
da utilizzare, in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità dei vincitori (indirizzo e-mail o postale
errato – sconosciuto – trasferito ecc.) o per inserimento di dati non veritieri.
Le estrazioni dei vincitori e delle riserve verranno effettuate alla presenza di un Funzionario
camerale o di un Notaio, presso la sede della Società __________ – Via ______________ –
_______, secondo il seguente calendario:
1° estrazione entro il 30.07.10 per le settimane dal 13.06 al 17.07.10 (n. 5 settimane)
2° estrazione entro il 03.09.10 per le settimane dal 17.07 al 21.08.10 (n. 5 settimane)
3° estrazione entro il 15.10.10 per le settimane dal 22.08 al 25.09.10 (n. 5 estrazioni)
La Società promotrice si riserva la facoltà di confermare la partecipazione e/o la vincita del premio
previa verifica della veridicità dei dati anagrafici indicati e utilizzati per la partecipazione, richiedendo
l’invio della copia del documento di identità. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse
rilevata una partecipazione o vincita non conforme al regolamento, la partecipazione o il premio non
verrà confermata/o, così come in caso di mancato invio/ricevimento del documento richiesto.

PREMI:
n. 450 forniture di latte Aptamil 2, a scelta del vincitore, tra:
• 1 cartone contenente 6 confezioni di Aptamil 2 800g del valore commerciale di € 74,23 (IVA
esclusa)
• 3 cartoni contenenti ciascuno 12 confezioni di Aptamil 2 500 ml del valore commerciale
unitario (a cartone) di € 18,43 (IVA esclusa), per un valore complessivo di € 55,29 (IVA
esclusa)
del valore medio di € 64,76 (IVA esclusa) e per un valore complessivo di € 29.142,00 (IVA
esclusa).
MONTEPREMI:
€ 29.142,00 (IVA esclusa).
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.03.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che
possa impedire ad un concorrente di accedere al sito Internet.
 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. La
Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
 La comunicazione della vincita verrà spedita tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di
registrazione; qualora l’e-mail inviata dovesse tornare al mittente, l’avviso vincita verrà
inviato tramite raccomandata A/R.
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 I premi verranno spediti ai relativi vincitori, all’indirizzo indicato in fase di registrazione,
entro 90 giorni dalla data di estrazione e le spese di spedizione saranno a carico della Società
promotrice.
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso vincita o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi (elettronici o di residenza)
o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi postali.
 I premi se non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: SOS
Villaggi dei bambini - Via Hermann Gmeiner, 25 – 38100 Trento – Codice Fiscale
80017510225.
 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03.
 Il regolamento integrale sarà reperibile sul sito www.allascopertadelmondo.aptamil.it.
PUBBLICITA’:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
mediante campagna banner ed i siti www.aptamil.it e www.allascopertadelmondo.aptamil.it

MELLIN S.p.A.

Milano, __________
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