REGOLAMENTO

DEL CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO “GIOCA E VINCI CON
L’UOVO DI PASQUA LEOLANDIA”

SOCIETA’
PROMOTRICE: ICAM SPA – VIA PESCATORI 53 – LECCO (LC)

SOCIETA’
DELEGATA:

PROMO GRIFO SRL – VIALE GRAN SASSO 23 - MILANO

AREA DI
SVOLGIMENTO:

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino

PERIODO:

dal 15.03.2020 alle ore 23:59 del 15.05.2020

DESTINATARI:

consumatori finali

PRODOTTI
IN
PROMOZIONE:

Uova di cioccolato al latte Kids da 180 gr.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE: 1a fase operazione a premi:
Tutti coloro che nel periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020
acquisteranno un uovo di Pasqua Kids da 180 gr., riportante
il collarino relativo alla pubblicità del presente concorso
misto, troveranno al suo interno un coupon riportante un
codice sconto del valore di 2,00 euro, da utilizzarsi per
l’acquisto on line di un biglietto d’ingresso a data fissa a
Leolandia tramite il sito www.leolandia.it.
Si prevede di erogare n.45.000 buoni sconto in omaggio.

2a fase concorso instant win:
Verranno stampate n.45.000 cartoline riportanti nell’apposito spazio
un codice univoco alfanumerico composto da n.6 caratteri tra cifre e
lettere, di cui n.105 vincenti i premi immediati in palio sotto
riportati.
Le cartoline verranno inserite all’interno delle uova di cioccolato
KIDS da 180 gr. in modo tale che il codice univoco alfanumerico
non sia visibile dall’esterno.
Nel periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020, tutti coloro che
acquisteranno uno dei prodotti in promozione su indicati,
troveranno all’interno dell’uovo di cioccolato,oltre al buono sconto
del valore di 2,00 euro da utilizzarsi per l’acquisto on line di n.1
biglietto di ingresso a data fissa a Leolanda tramite il sito
www. leolandia.it come specificato nella prima fase, anche la
cartolina riportante il codice univoco alfanumerico che gli consentirà
di partecipare all’assegnazione dei premi in palio con questa
seconda fase.
I destinatari della manifestazione, per partecipare all’assegnazione
dei premi in palio, come sotto specificati, dopo aver aperto l’uovo
di cioccolato e aver rinvenuto la cartolina contenuta al suo interno,
dovranno collegarsi al sito
www.icamcioccolato.it/leolandiaconcorsopasqua2020, di proprietà
della promotrice, registrarsi compilando l’apposito form con tutti
i dati richiesti compreso oltre l’autorizzazione al trattamento dei
dati rilasciati, ed inserire nell’apposito spazio il codice univoco
alfanumerico rinvenuto sulla cartolina contenuta nell’uovo di
cioccolato acquistato.
Al termine della registrazione, apparirà una schermata con la
comunicazione della vincita o meno e della tipologia di premio
vinto.
L’apposito software, non manomettibile giusta perizia a disposizione per ogni controllo, effettuerà simultaneamente il controllo tra il
codice alfanumerico inserito dai partecipanti al momento della
registrazione con quelli preventivamente inseriti nel sistema, per
verificare se lo stesso è uno dei 105 vincenti.

I vincitori per avere diritto al premio dovranno inviare entro
7 giorni dalla vincita (farà fede la data del timbro postale) a mezzo

posta prioritaria oppure a loro scelta a mezzo raccomandata in busta
chiusa i propri dati anagrafici, l’originale della cartolina
rinvenuta all’interno dell’uovo di cioccolato riportante il
codice univoco alfanumerico digitato nel momento della
registrazione sul sito, al seguente indirizzo:
CONCORSO “GIOCA E VINCI CON L’UOVO DI PASQUA
LEOLANDIA” C/O PROMO GRIFO SRL - VIALE GRAN SASSO
23 – 20131 MILANO
3a fase Concorso fase estrazione di recupero:
Al termine del concorso, 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 sopra descritte, avranno inserito il codice
univoco alfanumerico e non saranno risultati vincitori di uno
dei premi immediati in palio con la fase sopra descritta, dal
quale si procederà, alla presenza del Notaio o del Funzionario
Camerale, all’estrazione manuale e casuale di tanti nominativi
quanti saranno i premi immediati in palio non assegnati nel corso
della manifestazione o nel caso in cui i documenti ricevuti dai
vincitori non siano in regola con le modalità previste.
Gli eventuali vincitori, verranno contattati all’indirizzo e-mail
indicato nel form di registrazione.

DATA
ESTRAZIONE
DI RECUPERO:

entro il 15.06.2020 si precisa che tale estrazione verrà effettuata
solo ed esclusivamente se tutti o una parte dei premi in palio
non saranno stati assegnati o se i documenti inviati
dai vincitori non saranno in regola con le modalità di partecipazione.

PRECISAZIONI:
Si precisa che:
-

i costi relativi al collegamento a internet, necessario alla
partecipazione al concorso, saranno a carico dei partecipanti
i codici univoci alfanumerici composti da n.6 caratteri tra cifre e
lettere, verranno automaticamente annullati al momento della
digitazione per evitarne il riutilizzo

-

-

-

PREMI IN
PALIO CON LA
PRIMA FASE
OPERAZIONE
A PREMI:

PREMI IN
PALIO CON
LA SECONDA
FASE INSTANT
WIN:

al Funzionario Camerale preposto al controllo verrà consegnato
l’elenco dei n.105 codici vincenti
gli utenti potranno effettuare una sola registrazione ma potranno
giocare più volte con codici univoci alfanumerici diversi
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)
nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano
utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del
normale svolgimento del concorso,
perderanno il diritto al
premio.
In
tal
caso,
la
società
promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il
sistema ideato e la meccanica del concorso
il server di raccolta dati è ubicato presso NOHUP SRL –
Via Savona 125 – 20144 MILANO

n.45.000 buoni sconto del valore di 2,00 euro cad. da utilizzarsi
per l’acquisto on line di un biglietto d’ingresso a data fissa a
Leolandia tramite il sito www.leolandia.it per un totale di
90.000,00 euro, salvo conguaglio

n.100 biglietti validi per una persona per l’ingresso gratuito
presso il Parco di divertimenti di Leolandia del valore di
39,50 euro cad. ( IVA 10%) per un totale di 3.950,00 euro
n.5 soggiorni Parco + Hotel per n.4 persone massimo (n.2 adulti
e n.2 bambini fino a 12 anni) che comprenderanno:
pernottamento di n.1 notte in Hotel convenzionato con il parco
in categoria 3 o 4 stelle secondo la disponibilità dell’hotel per
le date richieste dai vincitori, sistemazione in camera quadrupla

per massimo n.4 persone (n.2 adulti e n.2 bambini fino a 12
anni), trattamento di solo pernottamento, biglietti d’ingresso al
parco divertimenti Leolandia per n.4 persone (n.2 adulti e n.2
bambini fino a 12 anni) per n.2 giorni consecutivi del valore
di 239,60 euro cad. per un totale di 1.198,00 euro

MONTEPREMI:

90.000,00 euro, parte operazione
5.148,00 euro, parte concorso
------------95.148,00 euro IVA esente ove dovuta, salvo conguaglio

MODALITA’ CONSEGNA PREMIO E FRUIZIONE:
I premi verranno inviati entro 180 giorni dall’assegnazione direttamente al domicilio degli
aventi diritto senza alcuna spesa a loro carico.
I biglietti d’ingresso a Leolandia verranno inviati agli diritto digitalmente all’indirizzo mail
indicato nel form di registrazione.
I pacchetti parco + hotel dovranno essere usufruiti dall’1.04.2020 al 29.10.2020 previa
prenotazione e secondo la disponibilità del momento, con esclusione dei seguenti periodi dal
9 al 13.04.2020, dal 21.04.2020 al 3.05.2020, dal 29.05.2020 al 2.06.2020, dall’1 al
31.08.2020 e dall’1 al 6.09.2020.
I biglietti d’ingresso a Leolandia dovranno essere usufruiti nel periodo dall’1.04.2020 al
6.01.2021, tutti i giorni di apertura del parco divertimenti secondo il calendario disponibile
sul sito www.leolandia.it, con esclusione delle festività nazionali (Pasqua – Pasquetta – 25
Aprile – 1 Maggio – 2 Giugno – 15 Agosto – 1 Novembre – 8 Dicembre – 26 Dicembre – 1
Gennaio e 6 Gennaio 2021) e il 31 Ottobre.
I buoni sconto dovranno essere anch’essi usufruiti entro il 6.01.2021.
I vincitori sono gli unici responsabili della gestione della propria casella di posta elettronica,
con particolare riferimento alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e all’adozione
delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
DICHIARAZIONI:
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.
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza di partecipanti, per
irreperibilità dei vincitori o perché non ritirati dai vincitori verranno devoluti in beneficenza
al FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – NPH ITALIA ADOZIONI A DISTANZA
ONLUS – Viale Premuda 38/A – 20129 MILANO C.F.97264070158. Mentre in caso di
rifiuto verranno incamerati dalla società promotrice.

Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b del D.P.R.26.10.2001, n.430, la società ICAM SPA
non costituirà deposito cauzionale per in premi in palio con la parte di operazione, in quanto
gli stessi saranno contenuti all’interno delle uova di pasqua che verranno acquistate.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
L’informativa sul trattamento dei dati personali sarà a disposizione sul sito
www.icamcioccolato.it.
MEZZI UTILIZZATI PER LA DIVULGAZIONE DEL CONCORSO:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata
tramite il sito www.icamcioccolato.it e le cartoline.
DOMICILIAZIONE DOCUMENTI:
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la società
promotrice.
Lecco 2.09.2019

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
In qualità di soggetto delegato
Della Società ICAM SPA

