REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
RINGO GELATO BAR
“RINGO FANS”
1. SOCIETA’
PROMOTRICE

SAMMONTANA S.p.A.
Via Tosco Romagnola 56 – 50053 Empoli (FI)
Codice Fiscale e Partita IVA: 03957900487
(di seguito “la Società”)

2. PERIODO

Dal 02/04/12 al 31/08/12
Estrazione finale entro il 15/10/12

3. PRODOTTI IN
PROMOZIONE

Ringo Gelato versione monodose:
- Gusto Vaniglia.
I prodotti utili per la partecipazione al concorso sono
quelli riportanti esternamente la dicitura “Ringo FANS”
nell’incarto.

4. AREA DI
DIFFUSIONE

Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.

5. DESTINATARI

I consumatori finali maggiorenni e residenti o domiciliati
sul territorio italiano.
Non possono partecipare i dipendenti della società
promotrice e delle società controllate o ad essa collegate
e delle società che gestiscono il concorso.

6. MECCANICA

6.1 PREMI DI SORTE IN MODALITA’ APRI E VINCI
Dal 02/04/12 al 31/08/12, i consumatori che
acquisteranno almeno una confezione di prodotti in
promozione potranno partecipare al concorso.
All’interno dell’incarto di ogni confezione promozionata
potranno scoprire subito se hanno vinto uno dei premi in
palio.

Nr. Premi
Descrizione Premio
Totali
500
Zaini
350
Felpe
150
Palloni regolamentari
Brandizzati con logo Ringo

1

Valore indicativo
unitario
€ 8,23
€ 17,55
€ 11,50

I clienti che troveranno la card con la scritta
“Complimenti! Hai vinto una felpa del Ringo FANS”
oppure la scritta “Complimenti! Hai vinto uno zaino del
Ringo FANS” oppure la scritta “Complimenti! Hai vinto un
pallone del Ringo FANS”, per convalidare la vincita,
dovranno spedire la card vincente, trattenere fotocopia
leggibile, assieme ai propri dati personali (nome,
cognome, indirizzo completo e recapito telefonico),
preferibilmente con Raccomandata A.R. entro e non oltre
il 15/09/12 -farà fede il timbro postale di partenza-, al
seguente indirizzo:
Concorso “Ringo Gelato FAN!”
c/o FPE
Casella Postale 1779
47122 Forlì (FC)
Il ricevimento della documentazione suindicata è
condizione necessaria per la convalida della vincita: in
assenza, la vincita non potrà essere confermata;
eventuali
tentativi
di
contraffazione
delle
card
comporteranno l’annullamento della ipotetica vincita.
La vincita sarà confermata e il premio erogato dopo la
verifica del rispetto delle seguenti condizioni:
1. il ricevimento della documentazione richiesta, nei
tempi e con la forma prevista e richiesta;
2. la
verifica
del
rispetto
delle
norme
di
partecipazione.
6.2 ESTRAZIONE FINALE
I consumatori che NON troveranno la card vincente
all’interno dell’incarto di ogni confezione promozionata
dovranno spedire l’incarto pulito, assieme ai dati
personali (nome, cognome, indirizzo completo, recapito
telefonico), in busta chiusa regolarmente affrancata
entro il 31 agosto 2012 -farà fede il timbro postale di
partenza- a:
Concorso “Ringo FANS”
c/o F.P.E.
Casella Postale n. 1777
47122 FORLI’ (FC)
Parteciperanno così all’estrazione finale, che si terrà entro
il 15 ottobre 2012, di:
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Nr. Premi
Descrizione Premio
Valore indicativo
Totali
unitario
1
Viaggio a Madrid di 6 giorni e 5 notti per 4
€ 9.500,00
personea
a) Viaggio di 6 giorni/5 notti per 4 persone in hotel 4 stelle centrale.
Il viaggio comprende: voli a/r in economy class da Milano/Roma;
trasferimenti da e per aeroporto/hotel; sistemazione in camera
quadrupla pensione completa (bevande escluse); 1 cena in ristorante
tipico con spettacolo di Flamenco; visita guidata con guida parlante
italiano allo stadio Santiago Bernabeu; 4 biglietti per una partita del
Real Madrid; visita guidata della città con pullman scoperto.
Il viaggio non comprende: le bevande durante i pasti; assicurazioni;
sistemazione in camera diversa da quella indicata; tutto quanto non
espressamente indicato.
Le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto di partenza dal proprio
domicilio ed il ritorno, le assicurazioni personali e tutto quant’altro non
indicato nelle descrizioni di sopra, sono a carico del vincitore.
La prenotazione di ciascun viaggio deve essere effettuata con congruo
anticipo. È soggetta a verifica disponibilità voli, posti ed è soggetta alla
verifica del calendario della liga spagnola 2012/2013.
Il viaggio dovrà essere fruito entro maggio 2013 e comunque entro la
fine del campionato di calcio 2012/2013.

e dei premi eventualmente non assegnati nella fase 6.1.
Saranno estratti lo stesso numero di vincitori di riserva a
cui assegnare i premi che risultassero non confermabili o
non consegnabili per irreperibilità dei vincitori originari o
nel caso in cui questi non risultassero in regola con le
norme di partecipazione.
L’estrazione sarà effettuata alla presenza del Funzionario
della Camera di Commercio incaricato della tutela dei
consumatori attraverso il prelievo manuale di buste.
La partecipazione all’estrazione è determinata dalle
singole buste inviate all’indirizzo, indipendentemente dal
numero di incarti contenuti in ciascuna busta, ed entro i
termini indicati.
I vincitori verranno avvisati mediante comunicazione
scritta all’indirizzo indicato sulla partecipazione.
7. MONTEPREMI
Nr
premi
500
350
150
1

La Società metterà in palio i seguenti premi:
Descrizione Premio

Valore
unitario

Zaini
Felpe
Palloni regolamentari
Viaggio a Madrid di 6 giorni e 5 notti per 4

€ 8,23
€ 17,55
€ 11,50
€ 9.500,00
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Valore
totale
indicativo
€ 4.114,00
€ 6.140,75
€ 1.724,25
€ 9.500,00

persone
per un

MONTEPREMI INDICATIVO
di Euro 21.479,00.
8. COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con
le modalità conformi al presente regolamento.
Il regolamento completo è disponibile sui siti
www.sammontata.it e www.sanson.it nella sezione
dedicata al concorso “Ringo FANS BAR”.

9. VARIE

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la
rivalsa per la ritenuta alla fonte a titolo di imposta ex
art. 30 DPR 29/09/73 n. 600.
I vincitori del premio costituito dalle felpe dovranno
indicare la taglia della felpa tra S, M e L. Nel caso in
cui non venga indicata nessuna taglia o che questa
non sia ben leggibile verrà inviato il premio taglia M.
Le felpe non assegnate nella meccanica “Apri e vinci” paragrafo 6.1- ed estratte nell’estrazione finale paragrafo 6.2- verranno inviate tutte come taglia M
La Società promotrice non si assume alcuna
responsabilità per le partecipazioni non pervenute o
pervenute in ritardo per eventuali disguidi postali o
cause di qualsiasi altro genere ad essa non imputabili.
Le partecipazioni contenenti dati incomprensibili,
incompleti e/o palesemente non veritieri, così come
quelle illeggibili, e/o contraffatte saranno considerate
non valide.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità
per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo
da parte del vincitore.
La società Promotrice non si assume alcuna
responsabilità in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati
da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei
requisiti previsti dal regolamento.
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Le immagini dei premi riportate nei materiali di
comunicazione sono puramente indicative.
La Società si riserva di sostituire i premi non più
disponibili sul mercato con altri di caratteristiche simili
e di pari o maggior valore.
I premi saranno messi a disposizione dei vincitori
entro
180
giorni
dalla
data
di
convalida
dell’assegnazione premi.
Il premio dell’estrazione costituito da “Viaggio a
Madrid di 6 giorni e 5 notti per 4 persone” si intende
erogato nel momento in cui il vincitore riceverà i
documenti di notifica vincita a mezzo raccomandata
A.R. contenenti tutti i dettagli sulle caratteristiche e
modalità di fruizione del premio, indipendentemente
dalla validità del premio stesso.
La Società Promotrice declina ogni responsabilità in
caso di cancellazione e/o ritardo dei voli ascrivibili a
cause non ad essa imputabili e/o forza maggiore,
scioperi, avverse condizioni atmosferiche, etc.
La Società Promotrice declina ogni responsabilità in
caso di cancellazione delle partite di calcio del Real
Madrid ascrivibili a cause non ad essa imputabili e/o
forza
maggiore,
scioperi,
avverse
condizioni
atmosferiche, etc.
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione Ospedaliera
Anna Meyer ONLUS Viale Pieraccini n. 24 – 50139
Firenze (FI). Cod. Fiscale 94080470480.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 (Codice
della privacy)
a) Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati forniti è la Sammontana S.p.a.
con sede in Via Tosco Romagnola n. 56 – 50053 Empoli (FI).
b) Finalità e modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati sarà effettuato per permettere la
partecipazione al concorso “Ringo FANS” e la consegna dei premi
ai vincitori I dati saranno trattati principalmente con strumenti
elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici
che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idonei,
nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
c) Natura obbligatoria e conseguenza del rifiuto del
trattamento dei dati:
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In caso di mancata
indicazione di alcuno di essi l’interessato non potrà ricevere i
premi eventualmente vinti.
d) Soggetti a cui i dati potranno essere comunicati:
Ove necessario per la partecipazione al concorso “Ringo FANS” e la
consegna dei premi ai vincitori i dati potranno essere comunicati a
terzi che collaborano con il titolare per l’organizzazione del
concorso (ad esempio ai soggetti delegati ex art. 5 d.p.r. 430/01
per le pratiche amministrative, alla società che provvedere
all’estrazione informatica ed alla società che gestirà la consegna
dei premi), nonché al funzionario competente per la
verbalizzazione delle operazioni del concorso al Ministero dello
Sviluppo Economico per il rispetto delle procedure previste dalla
legge per i concorsi a premio (d.p.r. 430/01).
Responsabile del trattamento dati è la società F.P.E. Srl – Via
Siena, 329 – 47032 Bertinoro (FC).
e) Diritti dell’interessato
Chiunque abbia fornito dati personali alla società Sammontana
S.p.A., autorizzando il trattamento per il fine di cui sopra avrà la
facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 7 ss. del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196.
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