REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “LOT OF … SURPRISE”.
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è PANINI S.P.A. con sede in Viale Emilio Po, 380 - 41126 Modena Italia - Codice Fiscale e Partita
IVA 02796411201.
2.

Società Delegate

Echo Srl con sede in via E. Ponti 53 – 20143, Milano P.IVA e C.F. 11636210152 e Promosfera srl con sede legale in
Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono i consumatori finali, ovvero i genitori/tutori dei bambini/delle bambine che
effettueranno – nel periodo di validità del concorso - la raccolta di figurine Panini “LOL Surprise” con la finalità di
completare il relativo album.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
4.

Durata del concorso

Dal 17 Settembre 2018 al 13 Gennaio 2019
L’estrazione finale è prevista entro il 31 Gennaio 2019
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è Panini e il prodotti promozionati sono l’album e la collezione di figurine Panini “LOL
Surprise”, acquistabili presso le edicole e rivenditori autorizzati aderenti.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio e dei prodotti promozionati.
6.

Modalità di partecipazione

Il presente concorso si rivolge ai consumatori che – nel periodo di validità del presente concorso – acquisteranno le
figurine Panini “LOL Surprise” (disponibili in bustine da 5 presso le edicole ed i rivenditori autorizzati), al fine di
completare l’apposito Album.
Sul retro di ciascuna delle figurine, i consumatori troveranno stampati dei disegni (da colorare a piacimento) oppure
delle lettere alfabetiche.
Per partecipare all’estrazione dei premi in palio, i consumatori dovranno raccogliere e conservare i retro-figurine
riportanti le lettere sino a comporre l’intera scritta SURPRISE. Una volta in possesso di tutti i retro-figurine necessari, i
bambini/le bambine dovranno quindi con il supporto dei genitori eseguire la procedura di seguito descritta:
-

incollare i retro-figurine nel corretto ordine su un foglio (dimensione massima consigliata A4), per scrivere la
parola “SURPRISE”;

-

incollare accanto alla scritta un retro-figurina con disegno, colorato a proprio piacimento;

-

firmare il foglio indicando, in modo leggibile, il proprio nome e cognome.

I genitori/tutori dovranno quindi fotografare la scritta realizzata dal bambino/dalla bambina, collegarsi al sito
www.lotofsurprise.it e registrarsi compilando l’apposito form con tutti i dati richiesti, incluso il nome del bambino/della
bambina (come riportato nella firma apposta).
Dovranno quindi caricare, seguendo le istruzioni fornite, la foto della scritta “SURPRISE” realizzata e firmata come
sopra descritto.
NB: Il foglio riportante la scritta originale dovrà essere conservato con cura, in quanto sarà richiesto ai fini della
convalida della vincita. A tal fine, si consiglia di conservarlo fino a 6 mesi dopo la data prevista per l’estrazione finale.
Tutte le partecipazioni valide, pervenute nelle modalità sopra riportate, concorreranno all’estrazione dei premi in palio.
A questo proposito si specifica che, affinchè la partecipazione sia considerata valida, dovranno essere rispettati i
seguenti requisiti:
•

La fotografia dovrà essere ben nitida e mostrare chiaramente tutte le lettere debitamente incollate e la
figurina colorata dal partecipante. Non saranno accettate fotografie con soggetti parziali o incompleti;
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•

Le fotografie dovranno corrispondere al lavoro realizzato dal partecipante nelle modalità sopra descritte. A
titolo esemplificativo ma non esaustivo, le lettere non dovranno essere ritagliate dai retro-figurina e tutti gli
elementi dovranno essere correttamente incollati sul foglio. Non saranno accettate foto in cui manchi la firma
del bambino.

6.1 Limiti di partecipazione:
Sarà consentita 1 sola partecipazione per ogni scritta realizzata.
Il medesimo partecipante potrà tuttavia concorrere all’assegnazione più volte purchè realizzi, nel periodo di validità del
concorso, più scritte differenti, ovvero realizzate con elementi diversi.
La società promotrice si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare i dovuti controlli che potranno includere,
se ritenuto necessario, la richiesta di invio del documento d’identità e della scritta originale realizzata al fine di
verificare e tutelare il rispetto delle regole di partecipazione.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

Fra tutte le partecipazioni pervenute entro l’ultima data possibile di partecipazione, sarà effettuata l’estrazione di 510
nominativi vincenti e delle riserve. L’estrazione si svolgerà entro la data indicata al punto 4, alla presenza di un
notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R.
26 ottobre 2001, n. 430).
Saranno assegnati premi giornalieri e premi settimanali, come di seguito dettagliato:
7.1 Assegnazione PREMI GIORNALIERI:
Per ciascun giorno di validità dell’iniziativa saranno estratti 4 vincitori + 4 riserve:
•

I vincitori dal 1° al 3° estratto si aggiudicheranno, ciascuno, una T-SHIRT di Sabor

•

Il 4° vincitore estratto si aggiudicherà una pallina “LIL Sister”

Nel caso in cui le partecipazioni pervenute in uno o più giornate fossero inferiori al numero dei vincitori previsti, i premi
eventualmente non assegnati saranno estratti “a recupero” fra i partecipanti dell’intero periodo di concorso.
7.2 Assegnazione PREMI SETTIMANALI:
Per ciascuna settimana di validità dell’iniziativa saranno estratti 2 vincitori + 2 riserve:
•

Il 1° vincitore estratto si aggiudicherà una Bicicletta Toys Center

•

Il 2° vincitore estratto si aggiudicherà una “LOL Glam”.

Nel caso in cui le partecipazioni pervenute in una o più settimane fossero inferiori al numero dei vincitori previsti, i
premi eventualmente non assegnati saranno estratti “a recupero” fra i partecipanti dell’intero periodo di concorso.
Ciascun partecipante non potrà aggiudicarsi più di un premio dello stesso genere (nell’intero periodo)
N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della
carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la registrazione on line

non

corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto
9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
7.3 Riserve
I nominativi di riserva, estratti nelle modalità e numeriche sopra descritte, saranno contattati in qualsiasi
caso in cui non sia possibile attribuire il premio a qualcuno dei nominativi vincenti (es. cumulo di premi in
capo alla medesima persona, irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea
documentazione richiesta, qualunque altro caso).
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli
stessi.
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Premi in palio
PREMIO

Quantità

Valore unitario

Totale

Iva inclusa

Iva inclusa

LIL SISTER Giochi Preziosi

119

13,00 €

1.547,00 €

T-SHIRT di Sabor

357

18,90 €

6.747,30 €

LOL GLAM GLITTER Giochi Prezioni

17

19,90 €

338,30 €

BICICLETTA TOYS CENTER

17

149,90 €

2.548,30 €
11.180,90 €

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 11.180,90 € iva inclusa, ovvero 9.164,67 € iva esclusa
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
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Notifica e consegna dei premi

I vincitori saranno avvisati tramite email o telefonicamente.
I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si
intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di
estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
Ai fini della convalida della vincita, i vincitori dovranno inviare – in busta chiusa – i propri dati personali, copia di un
documento d’identità e la scritta originale, corrispondente alla foto da loro caricata sul sito ai fini della partecipazione.
La mancanza di questi requisiti comporterà la mancata convalida della vincita.
In caso di vincita di un minorenne, l’accettazione del premio dovrà essere rilasciata dal genitore o tutore legale, che si
assumerà ogni responsabilità in merito al futuro utilizzo del premio.
La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla
conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. , nonché del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
Nessuna responsabilità è imputabile alla società Promotrice in caso di consegna di premi in cui il pacco sia stato
evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato: la consegna dei premi, infatti, avviene tramite spedizioniere
(corrieri o posta).
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.
Né si assume responsabilità per il caso in cui si verifichino smarrimenti o gravi ritardi di consegna delle buste inviate
dai vincitori ai fini della convalida della vincita, a causa del servizio postale o logistico.
10 Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti.
Con l’invio del contributo si autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione e
a rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi dati (se lo ritiene opportuno) , anche dopo il termine finale del
presente concorso.
Con l’invio del/i proprio/i contenuto/i i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sullo/gli stesso/i, (diritto che sarà
riconosciuto al promotore), e non potranno avanzare richieste economiche per l’eventuale futuro utilizzo. I contenuti
dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti.
Con l’invio del contenuto, ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso; infatti,
accettando di partecipare al concorso, dichiara e garantisce:
- che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di
marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale e
intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica;
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- che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare in conseguenza della violazione della presente
dichiarazione e garanzia.
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Gratuità della partecipazione

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
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Pubblicità del Concorso e del Regolamento

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso materiale promozionale esposto nelle edicole, a partire dal 17
Settembre, mediante le proprie testate e con Spot TV.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.lotofsurprise.it
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Ambito territoriale

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
14

Garanzie e Adempimenti

Il contenuto delle bustine non sarà identificabile dall’esterno e le lettere stampate sui retro-figurine non potranno
essere visibili in alcun modo prima dell’apertura della bustina.
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale
viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di partecipazioni per le quali si nutrano leciti dubbi, il Promotore si
riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente o di quelle partecipazioni che si riterranno effettuate in forma
non valida e/o non conforme al regolamento.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e
non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del
documento di identità e della scritta realizzata in originale) e nel rispetto delle leggi vigenti.
14.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano.
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Strumenti elettronici e telematici

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 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 internet, l’accessibilità al sito e la rete telefonica mobile e fissa che
possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione.
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Rivalsa

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R.
n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
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Onlus beneficiaria

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Amici
della Guinea Bissau, con sede in via Maino, 2 – Busto Arsizio (VA). C.F: 90030520127.
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Trattamento dei Dati Personali

Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al DL
196/2003 sulla privacy e successive modifiche.

Somma Lombardo, 31 Agosto 2018
Soggetto Delegato
Promosfera srl
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