REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
Ai sensi del DPR n. 430 del 2001
RIF. GMFC 669/20
1.

Oggetto

La presente manifestazione a premi denominata "CALCIO, CHE PASSIONE!" destinata agli
acquirenti finali (di seguito, il "Concorso").
Il Concorso è soggetto ai termini del presente regolamento (di seguito il "Regolamento").
La partecipazione al Concorso comporta per i Partecipanti (come di seguito definiti)
l'accettazione incondizionata delle previsioni contenute nel presente Regolamento.
Il Concorso è promosso da Coca-Cola Italia S.r.l., avente sede legale in Viale T. Edison
110/B, 20099 Sesto San Giovanni (MI) (di seguito, il "Promotore").
Il Promotore, ai fini dell'articolo 5, secondo paragrafo, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430,
delega negli adempimenti relativi al Concorso il Gruppo Miriam Forte Consulting (di seguito
il "Soggetto Delegato").
2.

Ambito di applicazione e durata

Il Concorso si svolgerà esclusivamente in Campania, presso i punti vendita del canale
“Horeca (bar, ristoranti, pizzerie, take away) e alimentari tradizionali (mom&pops)” e
presso la Grande Distribuzione che esporranno il relativo materiale pubblicitario.
Eventuali vincite assegnate a soggetti non residenti sul territorio nazionale italiano e
Repubblica di San Marino (di seguito, “Territorio”) non saranno ritenute valide.
Il Concorso durerà dal 30 luglio al 30 novembre 2020 + Estrazione finale entro il 30
dicembre 2020.
Conservazione della cartolina vincente fino al 20 gennaio 2021.
3.

Pubblicizzazione del Concorso e del Regolamento

Il Concorso sarà reso noto presso i punti vendita della Campania, coinvolti nella presente
iniziativa, che esporranno il relativo materiale pubblicitario.
Il Regolamento sarà reso noto sul sito www.coca-colaitalia.it (il "Sito").
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al presente Regolamento nel corso
dello svolgimento del Concorso, saranno preventivamente comunicate ai Partecipanti con
le medesime modalità di comunicazione riservate al presente Regolamento,
indipendentemente dalla forma in cui tale modifica sia stata espressa e/o comunicata, anche
tramite pubblicazione del Regolamento modificato sul Sito.
Il Promotore si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare il Concorso,
in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il
proseguimento dell'iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente
Regolamento; in tal caso, ne verrà data notizia, con le medesime modalità di comunicazione
riservate al presente Regolamento.
4.

Partecipanti
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Il Concorso è destinato a clienti di età superiore ai 14 anni che acquistano un prodotto
Coca-Cola tra quelli indicati al paragrafo 5, presso uno dei punti vendita nella Regione
Campania: bar ristoranti, pizzerie, take away e alimentari tradizionali, nonché presso la
Grande Distribuzione sempre della Regione Campania, che esporranno il relativo
materiale pubblicitario; in possesso di un apparecchio cellulare e di un indirizzo e-mail
valido/attivo (di seguito i "Partecipanti"). Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i
dipendenti e i collaboratori del Promotore e delle ulteriori società coinvolte nella
realizzazione dell'iniziativa.
I Partecipanti minorenni dichiarano di aver ricevuto l'autorizzazione del genitore/soggetto
esercente la responsabilità genitoriale alla partecipazione al Concorso. Il Promotore o il
Soggetto Delegato potranno richiedere a tali Partecipanti minorenni di fornire prova di
essere stati autorizzati da un genitore o chi ne fa le veci.
In qualsiasi momento durante il Concorso, il Promotore si riserva di effettuare tutte le
verifiche necessarie al fine di determinare la sussistenza in capo ai Partecipanti dei requisiti
di partecipazione al Concorso.
I soggetti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore, non soddisfino i requisiti di
cui al presente paragrafo 4 saranno automaticamente esclusi dal Concorso. Qualsiasi
tentativo di truffa e dichiarazione inesatta o non veritiera implica l'immediata squalifica del
Partecipante.
5.

Prodotti Promozionati

A partire dal 30 luglio 2020, saranno promossi nell'ambito del presente Concorso i seguenti
prodotti Coca-Cola (di seguito i "Prodotti Promozionati"):

Prodotto promozionato in vendita c/o la grande
FORMATO
distribuzione della Regione Campania
Coca-Cola in lattina nelle varianti Coca-Cola 330 ml x 4
Original Taste e Coca-Cola Zero Zuccheri
Coca-Cola in PET nelle varianti Coca-Cola Original 1,50 l
Taste e Coca-Cola Zero Zuccheri
1,35 l x2
1,35 l x4
2,0 l solo per Coca-Cola
Original Taste
Prodotto promozionato in vendita c/o: bar
FORMATO
ristoranti, pizzeria, take away e alimentari
tradizionali della Regione Campania
Coca-Cola in lattina nelle varianti Coca-Cola 330 ml
Original Taste e Coca-Cola Zero Zuccheri
Coca-Cola in PET nelle varianti Coca-Cola Original 450 ml
Taste e Coca-Cola Zero Zuccheri
1,35 l
1,50 l
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Coca-Cola in bottiglia di vetro nelle varianti Coca- 330 ml
Cola Original Taste e Coca-Cola Zero Zuccheri
Si precisa che daranno titolo di partecipare al Concorso solo i Prodotti Promozionati: CocaCola Original Taste e Coca-Cola Zero Zuccheri nei formati sopra indicati in base alla
tipologia del punto vendita di riferimento, così come specificati al presente paragrafo 5.
Coca-Cola non si assume la responsabilità per eventuali errori nell'identificazione di tali
prodotti da parte dei consumatori.
6.

Modalità di partecipazione al Concorso

I Partecipanti che acquisteranno presso un punto vendita della regione Campania che
esporrà il materiale pubblicitario della presente iniziativa uno o più dei Prodotti Promozionati,
potranno partecipare al Concorso che si articola con le seguenti modalità.
La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo − ove applicabile − l'eventuale costo
telefonico e/o del collegamento ad Internet, che è regolato dal piano tariffario del
Partecipante. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di iscrizioni perse o
corredate di dati inesatti o di dichiarazioni e/o dati falsi, inesatti o inesistenti inseriti dai
Partecipanti in sede di registrazione.
Inoltre, il Promotore non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito delle
comunicazioni relative al Concorso nel caso di cellulare inattivo a qualsiasi titolo, la mailbox
connessa all'indirizzo e-mail indicato dal Partecipante risulti piena, non più attiva o le e-mail
non vengano ricevute nei tempi, in quanto finite nello spam o l'e-mail indicata in fase di
registrazione sia inserita in una black-list, o comunque non pervenga per motivi non
imputabili al Promotore.
A fronte dell'acquisto di almeno un prodotto Coca-Cola, come specificato al punto 5, presso
uno dei punti vendita situati in Campania, al Partecipante verrà consegnata al momento del
pagamento una cartolina predisposta col classico sistema del “Gratta e Vinci”.
Indipendentemente dall’importo e dal numero di Prodotti Promozionati acquistati con uno
stesso scontrino, verrà assegnata una sola cartolina per ciascuno scontrino.
Sono state predisposte a cura del Promotore N. 2.298.400 cartoline con la scritta nascosta
sotto la patina argentata: ”Non hai Vinto” con codice alfanumerico identificativo e N. 1.600
cartoline contenete sotto la patina argentata la scritta: “Hai Vinto” + il nome del premio + un
codice alfanumerico identificativo. Queste cartoline sono state mescolate tra di loro alla
presenza del responsabile di stabilimento della società stampatrice, come da dichiarazione
di miscelazione a disposizione presso il Soggetto Delegato.
Una volta mescolate, tutte le cartoline sono state suddivise in pacchi costituiti ciascuno da
200 cartoline che verranno spediti ai rispettivi punti vendita in quantità multipla, in base alla
potenzialità di vendita dei vari punti vendita coinvolti.

7.

Modalità
A1) Gratta e Vinci

Le n. 1600 cartoline vincenti contengono i seguenti premi:
- N. 500 cover per cellulare* brandizzate Coca-Cola
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-

N. 300 tazze brandizzate Coca-Cola
N. 300 cuscini brandizzati Coca-Cola
N. 500 t-shirt** brandizzate Coca-Cola

Il Partecipante grattando sotto la patina argentata potrà verificare subito l’eventuale vincita
di uno dei N.1600 premi in palio.
Al rinvenimento della vincita, il Partecipante dovrà inviare col proprio cellulare tramite SMS
o WhatsApp entro il 2 dicembre 2020, al seguente numero di telefono: 3202041796, il codice
alfanumerico, composto da 9 numeri, trovato sotto la patina argentata della cartolina.
Si precisa che il codice deve essere digitato senza spazio e senza caratteri aggiuntivi.
A seguito dell’invio del codice tramite SMS/WhatsApp, il vincitore riceverà un messaggio di
risposta contenente l’indirizzo e-mail a cui trasmettere: il proprio nome e cognome +
indirizzo completo (denominazione via + numero civico + cap + città + provincia),
indispensabili per la spedizione del premio.
Al fine di convalidare la vincita il vincitore dovrà allegare alla stessa e-mail la foto del
codice rinvenuto sotto la patina argentata.
Sempre tramite la stessa e-mail, il vincitore in caso di vincita di una cover* dovrà indicare il
modello tra quelle qui di seguito specificate:

cover_3D_galaxy Note2
cover_3D_galaxy Note3
cover_3D_galaxy Note4
cover_3D_galaxy S3 mini
cover_3D_galaxy S3
cover_3D_galaxy S4 mini
cover_3D_galaxy S4
cover_3D_galaxy S5 mini
cover_3D_galaxy S5
cover_3D_galaxy S6 Edge
cover_3D_galaxy S6
cover_3D_galaxy S7 Edge
cover_3D_galaxy S7
cover_3D_galaxy S8 Edge
cover_3D_galaxy S8
cover_3D_galaxy S9 Edge
cover_3D_galaxy S9
cover_3D_huawei-p8
cover_3D_huawei-p8lite
cover_3D_huawei-p9
cover_3D_huawei-p9lite
cover_3D_huawei-p10
cover_3D_huawei-p10lite
cover_3D_huawei-p20
cover_3D_huawei-p20lite
cover_3D_iphone 4,4S
cover_3D_iphone 5,5S
cover_3D_iphone 5C
cover_3D_iphone 6
cover_3D_iphone 6PLUS
cover_3D_iphone 7
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cover_3D_iphone 7PLUS
cover_3D_iphone X
In caso di vincita invece di una t-shirt** il vincitore dovrà indicare la taglia preferita tra le
seguenti: S – M – L oppure XL.

A2) Estrazione
Sia i vincitori del premio rinvenuto sotto la patina argentata della cartolina ricevuta a fronte
dell’acquisto del prodotto Coca-Cola come specificato al paragrafo 5 e sia i non vincitori
potranno partecipare all’estrazione finale che mette in palio l’incontro col calciatore “Di
Lorenzo” della squadra del Napoli calcio ed un buono benzina del valore di €100,00 quale
rimborso spesa trasferta.
Tutte le cartoline sono state predisposte, come già citato, con un codice alfanumerico.
Il numero di cellulare dei vincitori andrà ad accumularsi assieme al numero di telefono
cellulare di coloro che, pur non avendo vinto il premio con la cartolina “gratta e vinci”,
invieranno comunque al seguente numero di telefono 3202041796 il codice alfanumerico
rinvenuto sotto la patina argentata.
Si precisa che il codice deve essere digitato senza spazio e senza caratteri aggiuntivi.
Parteciperanno all’estrazione tutti i numeri di cellulare come sopra specificato, pervenuti
tramite SMS o tramite WhatsApp entro il 2 dicembre 2020, contenenti il codice alfanumerico
rinvenuto sulla cartolina.
Entro il giorno 30 dicembre 2020, verrà messo a disposizione del Funzionario verificatore
della Camera di Commercio/ Notaio, un data base contenente i numeri di cellulare di coloro
che avranno tramesso il codice alfanumerico, da cui verranno estratti, in modo manuale e
casuale, n. 10 nominativi e n. 30 riserve.
I 10 nominativi estratti si aggiudicheranno il seguente premio:
-

un buono benzina di €100,00 quale rimborso spesa trasferta
un pass per un incontro con il calciatore Di Lorenzo***

Valore del premio: €100,00 x N. 10 vincitori = Valore totale premi € 1.000,00
Il vincitore riceverà un SMS/WhatsApp di avviso vincita contenente le indicazioni per
completare la procedura di accettazione della vincita secondo le modalità di cui al paragrafo
9. In caso di mancata accettazione a qualsiasi titolo, il vincitore non avrà ovviamente
diritto al buono benzina.
Per la presente modalità si potrà vincere un solo premio.
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8.

Premi

Col sistema “gratta e vinci”:
OGGETTI

N.
OGGETTI

VALORE UNITARIO

TOT. €

500

€ 6,50

3.250

300

€ 4,50

1.350

300

€ 7,50

2.250

500

€ 9,25

4.625

COVER BRANDIZZATE
COCA-COLA
TAZZE BRANDIZZATE COCACOLA
CUSCINI BRANDIZZATI
COCA-COLA
T-SHIRT BRANDIZZATE
COCA-COLA

Valore totale premi “gratta e vinci”: € 13.999,5 (IVA inclusa) salvo conguaglio.

Ad estrazione:
INCONTRO COL
CALCIATORE
Di Lorenzo

N. PARTECIPANTI

VALORE

TOT

buono benzina

10

€ 100,00

1.000,00

Valore totale € 1.000,00

9.

Modalità di accettazione della vincita per premio ad estrazione

***L’incontro col calciatore Di Lorenzo si terrà in Campania per una durata massima
indicativa di 3 ore, maggiori specifiche sull’incontro verranno fornite ai vincitori in sede di
avviso vincita. Solo in caso di accettazione della vincita, verrà riconosciuto al solo vincitore
un buono benzina del valore di €100,00 quale rimborso spese trasferta.
A seguito della vincita tramite estrazione, verrà inviato un SMS/WhatsApp al numero di
cellulare utilizzato per partecipare al Concorso. In tale SMS/WhatsApp verrà indicato
l’indirizzo e-mail cui inviare i dati necessari per la convalida della vincita. Il vincitore dovrà
trasmettere, entro 5 giorni, tramite e-mail all’indirizzo ricevuto i seguenti dati personali:
•
•
•
•

nome e cognome
recapito telefonico
foto del codice vincente
copia del documento d’identità

e dichiarare se intende accettare la vincita prevista per questa Modalità.
In caso di minore, in sede di accettazione il vincitore dovrà far pervenire anche una
autodichiarazione di accettazione da parte di un genitore.
In caso di irreperibilità e/o di mancata accettazione nei termini sopra indicati, il vincitore
perderà automaticamente il diritto al Premio e non avrà più null'altro a che pretendere.
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ll Premio verrà automaticamente assegnato al primo nominativo di riserva nei seguenti casi:
•
•
•

il vincitore non dovesse inviare l’accettazione per e-mail entro il termine di 5 giorni
dalla ricezione del messaggio SMS/WhatsApp;
il vincitore non sia in possesso dei requisiti per la partecipazione al Concorso di cui
al paragrafo 4;
irregolarità nelle modalità di partecipazione.

È responsabilità del vincitore indicare i dati di contatto corretti e la foto del codice “vincente”;
in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato.
In sede di avviso vincita verranno comunicati i termini entro cui avverrà l’incontro col
calciatore.
Nel caso in cui il vincitore fosse un minore, non verrà riconosciuto alcun rimborso trasferta
all’accompagnatore. L’accompagnatore non potrà partecipare all’incontro con il calciatore.

10.

Consegna dei Premi

I Premi col sistema “gratta e vinci” verranno consegnati ai vincitori, senza alcun onere a loro
carico, entro 180 giorni dall'invio dell'e-mail contenente il codice rinvenuto sotto la patina
argentata della cartolina vincente.
Il Promotore si riserva di richiedere in tutti i casi di vincita la cartolina in originale prima di
convalidare la vincita. La cartolina dovrà essere conservata fino al 20 gennaio 2021.
A seguito della vincita tramite modalità “gratta e vinci” l’acquirente come anzidetto al
Capitolo 7-A1, dopo l’invio del codice alfanumerico, riceverà tramite messaggio l’indirizzo email cui il vincitore dovrà trasmettere la fotografia del codice vincente e il proprio indirizzo
completo (denominazione via + numero civico + cap + città + provincia).
Il premio verrà spedito tramite posta/corriere all’indirizzo comunicato. In caso di assenza al
momento della consegna del pacco sarà onere del vincitore l’eventuale pagamento per la
riconsegna. Il pacco non verrà conservato in giacenza presso il trasportatore.
Il Premio non è cedibile a terzi. Il vincitore non potrà contestare il Premio assegnato, né
richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo.
In tutti i casi in cui il Promotore non fosse in grado di consegnare il Premio vinto col sistema
“gratta e vinci” per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi
indicati con premi di valore uguale o superiore.
Il premio ad estrazione verrà consegnato entro 180 giorni dalla data di estrazione.
In caso di impossibilità ad incontrare il calciatore, per cause impreviste e non dipendenti dal
Promotore o per cause di forza maggiore, al vincitore verrà assegnato il solo buono benzina.
In caso di impossibilità da parte del vincitore ad incontrare il calciatore alla data stabilita, il
vincitore perderà ogni diritto al premio ivi incluso il buono benzina.
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11.

Montepremi

Il montepremi totale del presente Concorso, salvo conguaglio, è pari a Euro 15.000,00 IVA
inclusa ove prevista.

12.

Rinuncia alla rivalsa

Il Promotore rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito a norma dell'art. 30 del
D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600.
13.

Ente del terzo settore

Eventuali Premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in
beneficenza alla Onlus: Centro Sportivo Sociale GIANNI MADDALONI di Napoli C.F.
MDDGNN56P13F839P.
14.

Garanzie e adempimenti

Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430,
secondo le istruzioni di cui alla Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico e tutte le FAQ pubblicate sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.
In particolare:
•
•

15.

i dati relativi alla partecipazione al Concorso risiedono su server ubicato in Italia e
gestito dalla società fornitrice del servizio The Big Now di Milano;
il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i
cavi, l'elettronica, la trasmissione e la connessione (linea telefonica/ collegamento a
Internet) che possano impedire ad un cliente la partecipazione al Concorso.

Trattamento dei dati personali

I dati personali dei Partecipanti, compresi quelli dei Partecipanti minorenni, sono trattati nel
pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali sia da
parte del Promotore e sia da parte delle società delegate all’esecuzione del concorso in
qualità di Responsabile quale Wave Design&Communication con sede in Via Lorenzo
Mascheroni, 21 -20145 Milano, P.IVA e C.F. 12749860156 che si occuperà della spedizione,
The Big Now con sede in Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano, P.IVA e C.F. 05599220968
che gestisce il ricevimento ed invio dell’SMS/WP e Gruppo Miriam Forte Consulting srl quale
Soggetto Delegato. In particolare, i Partecipanti potranno prendere visione della informativa
in materia di protezione dei dati personali al seguente link: https://www.cocacolaitalia.it/content/dam/one/it/it/concorsipromozioni/calcio-che-passione/privacypolicy.pdf

16.

Controversie e legge applicabile
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Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque Partecipante
che, non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa
o di tentata truffa o che comunque minacci il regolare svolgimento del Concorso.
Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a
copertura dei premi promessi. La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione a favore
del Ministero per lo Sviluppo Economico con atto di fideiussione.
Per qualsiasi controversia relativa al presente Concorso (e relativo Regolamento) sarà
competente il foro del luogo di residenza del Partecipante.
Per info, invio SMS/WhatsApp etc., contattare assistenza tecnica, attiva dal lunedì al
venerdì (esclusi giorni festivi e chiusura aziendale) inviando una mail a: coca.cola@thebignow.it

Milano, 14/7/2020
Soggetto Delegato
Gruppo Miriam Forte Consulting srl
Viale P.O. Vigliani 56
20148 Milano
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