REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430
CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO
“CREMA BEL PAESE TI PREMIA CON LO SPORT”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ biG S.r.l. (CL 585/15)

AREA
L’iniziativa avrà svolgimento sull’intero territorio italiano e Repubblica di San Marino,
presso i punti vendita che commercializzano i prodotti oggetto della promozione.
DURATA
Il concorso avrà svolgimento complessivamente dalle ore 10.00’.00” del 1 febbraio 2016
alle ore 22.00’.00” del 30 aprile 2016 per un totale di n. 13 settimane di partecipazione.
La verbalizzazione delle vincite verrà effettuata secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo 2016 per le vincite conseguite dal 01/02/2016 al 20/03/2016

entro il 31 maggio 2016 per le vincite conseguite dal 21/03/2016 al 30/04/2016
In occasione della seconda verbalizzazione, prevista entro il 31/05/2016, verrà effettuata
l’eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati.
DESTINATARI
Consumatori finali, residenti in Italia e maggiorenni al momento della partecipazione,
acquirenti dei prodotti in promozione.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Il concorso intende incentivare la conoscenza e la vendita dei prodotti Crema Bel Paese
175g (8pz), Crema Bel Paese 350g (16pz), Crema Bel Paese gli Stracremosi 168g (6pz).
Saranno oggetto del presente concorso esclusivamente le confezioni riportanti il richiamo
della promozione.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato mediante richiamo della promozione sulle confezioni di
prodotti promozionati, materiale pubblicitario sul punto vendita, campagna WEB/TV e
sul sito www.galbani.it dove sarà reperibile anche il regolamento completo.
La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di pubblicità,
nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di
manifestazioni a premio.
MODALITA’
Nel periodo di validità della promozione la società promotrice indice il concorso misto
“Crema Bel Paese ti premia con lo sport” al fine di incentivare la conoscenza e la vendita
dei propri prodotti promozionati all’interno dei punti vendita coinvolti.
Il concorso avrà svolgimento in due distinte fase di seguito dettagliate.
Fase Operazione
Tutti i consumatori che nel periodo di validità della manifestazione acquisteranno una
confezione di prodotti promozionati (Crema Bel Paese 175g 8pz, Crema Bel Paese 350g
16pz, e Crema Bel Paese gli Stracremosi 168g (6pz)) riportante il richiamo della
promozione sulla confezione, rinverranno all’interno della confezione un cartoncino in cui
sarà riportato il codice univoco di gioco, composto da 12 caratteri, che permetterà di
richiedere la lezione di sport avente le caratteristiche oltre descritte.
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A seguito dell’acquisto, per poter ricevere il voucher che darà diritto alla fruizione del
premio, il consumatore potrà accedere al sito www.galbani.it dalle ore 10.00’.00” del
01.02.16 e sino alle ore 22.00’.00” del 30.04.16 (eventuali partecipazioni oltre tale orario
non saranno ritenute valide) e procedere secondo le modalità di seguito indicate.
Nuovi Utenti
 accedere al sito www.galbani.it (Il costo del collegamento alla rete Internet sarà quello
stabilito in base al piano tariffario personale del singolo partecipante concordato con
il proprio Provider),
accedere alla sezione Promozioni e Concorsi e cliccare
sull’apposito link con richiamo al concorso e procedere con la registrazione al
Galbani Club compilando l’apposito form ed inserendo tutti i campi obbligatori
richiesti ed identificati con un asterisco (*) oltre allo userID e password da utilizzare
per gli accessi successivi;
 a seguito della registrazione il consumatore riceverà immediatamente al proprio
indirizzo di posta elettronica una email contenente un link di conferma, occorrerà
cliccarlo per completare la procedura di registrazione e venire indirizzati
automaticamente alla pagina web dedicata al concorso.
Utenti già iscritti:
 sarà sufficiente effettuare il login utilizzando userID e password personali scelti al
momento dell’iscrizione al “Galbani Club” ed entrare nella sezione dedicata al
Concorso.
Terminate le operazioni di registrazione per i nuovi utenti e di login per gli utenti già
registrati al “Galbani Club”, l’utente potrà accedere alla pagina di gioco ove potrà
indicare, nell’apposito spazio, il codice univoco alfanumerico rinvenuto nella confezione
di prodotto promozionato.
Si specifica che il codice per Crema Bel Paese 8pz, 16pz e Crema Bel Paese gli
Stracremosi 6 pz sarà stampato su un cartoncino presente all’interno delle confezioni
riportanti il richiamo della promozione.
Il codice potrà essere rinvenuto solo una volta aperto il sigillo della confezione che non
potrà essere più ripristinato. Il codice non sarà visibile dall’esterno nemmeno in
trasparenza.
Il sistema, una volta verificato il codice univoco alfanumerico digitato, provvedendo ad
annullare eventuali codici digitati più volte, validerà e salverà la partecipazione sul
proprio data base e procederà con la fase di concorso.
A seguito della convalida della partecipazione, gli utenti partecipanti per ogni codice
univoco di gioco inviato riceveranno da una società incaricata dalla promotrice entro 8
giorni lavorativi una email di conferma contenente il voucher premio unitamente
all’indicazione della scadenza dello stesso e ai Termini e Condizioni per l’utilizzo. La lista
delle di strutture presso le quali potrà essere utilizzato il voucher sarà disponibile sul sito
www.galbani.it
Ciascun codice numerico potrà essere utilizzato una sola volta e darà diritto
all’erogazione di un solo premio. I consumatori potranno richiedere più premi utilizzando
codici di gioco differenti.
Fase Concorso
Tutti i consumatori che avranno partecipato alla Fase Operazione avranno diritto a
prendere parte anche all’assegnazione in instant win dei premi settimanali oltre descritti.
In particolare, a seguito dell’inserimento del codice univoco alfanumerico rinvenuto
all’interno della confezione di prodotti promozionati, il software, previa verifica sulla
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correttezza del codice digitato, avvierà un sistema di assegnazione in instant win e
comunicherà all’utente l’eventuale vincita di uno dei premi settimanali in palio nel
concorso.
In caso di vincita, l’utente riceverà una mail contenente tutti i dettagli per poter
procedere con la convalida della vincita e ricevere il premio.
Si precisa che sarà necessario conservare il cartoncino presente all’interno delle
confezioni promozionate su cui sarà riportato il codice univoco di gioco che verrà
richiesto in caso di vincita sia nella fase Instant Win che nell’eventuale estrazione a
recupero.
L’eventuale smarrimento del cartoncino riportante il codice univoco e/o l’invio dello
stesso
in tempi e modi differenti da quelli indicati nel presente regolamento o
comunicati dopo l’eventuale vincita, implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il
premio.
Ciascun partecipante, identificato dai dati inseriti al momento della registrazione al sito
potrà partecipare al concorso tante volte quanti sono i codici univoci in suo possesso ma
potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio relativamente alla Fase Concorso nel corso
dell’intero periodo di validità della manifestazione.
La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione
inviata, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.
La società promotrice, per tutelare la buona fede di tutti i partecipanti, si riserva il diritto
di effettuare controlli ed approfondimenti su partecipazioni considerate “anomale” e che
potrebbero portare ad una elusione del principio anzidetto.
Diritto al premio
Per aver diritto al premio i vincitori dovranno inviare la documentazione richiesta in
busta chiusa, mediante raccomandata entro 7 giorni di calendario dalla comunicazione
di vincita (farà fede la data del timbro postale di spedizione).
Nello specifico, sarà richiesto di inviare la seguente documentazione:
- il cartoncino in originale riportante il codice univoco utilizzato per la partecipazione e
rinvenuto all’interno della confezione di Crema Bel Paese
- i propri dati anagrafici completi di indirizzo presso il quale dovrà essere inviato il
premio
- una copia di un documento d’identità
La documentazione dovrà essere invita a:
Concorso
“Crema Bel Paese ti premia con lo sport”
Clipper Srl
Casella postale 116
20123 Milano Centro
Si consiglia di fotocopiare e conservare la documentazione inviata.
A seguito della verifica della documentazione inviata e convalida della vincita il vincitore
verrà contattato da una società incaricata dalla promotrice che provvederà a richiedere
tutte le informazioni utili alla personalizzazione del premio.
Avvertenze
 Con ogni codice univoco è possibile effettuare una sola giocata nell’arco dell’intero
concorso. Eventuali giocate doppie verranno annullate automaticamente dal
sistema.
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 Il software risulterà non manomissibile né modificabile e nessun partecipante potrà
conoscere a priori l’esito della propria giocata, come da perizia resa da un tecnico. Il
software assegnerà n. 1 premio per ciascuna settimana di validità del concorso per un
totale di n. 13 premi nel corso dell’intera manifestazione.
 Nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, non fosse possibile assegnare il premio in
palio in una settimana di partecipazione, lo stesso verrà rimesso in palio nella
settimana successiva.
 La programmazione del software e il relativo funzionamento potranno essere accertati
direttamente dal Notaio o dal Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede
Pubblica cui saranno fornite tutte le informazioni necessarie.
 Ai fini della partecipazione al presente concorso saranno validi esclusivamente gli
acquisti di prodotti riportanti il richiamo della promozione sulla confezione del
prodotto stesso.
 I server che ospiteranno il software e i dati dei partecipanti al concorso sono ubicati in
Italia.
ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE
L’assegnazione dei premi si terrà a Milano presso la sede della Società delegata Clipper
S.r.l. – Viale Caterina da Forlì, 32 – 20146 Milano alla presenza di un Notaio o di un
Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica secondo il seguente
calendario:

entro il 31 marzo 2016 per le vincite conseguite dal 01/02/2016 al 20/03/2016;

entro il 31 maggio 2015 per le vincite conseguite dal 21/03/2016 al 30/04/2016;
In occasione della seconda verbalizzazione prevista entro il 31/05/2016 verrà effettuata
l’eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati o non convalidati.
L’estrazione verrà effettuata dal file nel quale saranno presenti tutte le partecipazione
pervenute nel periodo 01/02/16 – 30/04/16 e non risultate vincenti nel corso della
promozione.
I vincitori estratti dovranno inviare l’originale del codice univoco utilizzato per la
partecipazione al concorso con le stesse modalità precedentemente indicate.
Verrà estratto n. 1 vincitore e n. 1 riserva per ogni premio risultato non assegnato o
convalidato nel corso della promozione.
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità del vincitore estratto.
PREMI:
Fase Operazione
n. 1 lezione di sport* del valore commerciale indicativo di € 15,00 Iva inclusa.
*Dettagli del premio
1. La promozione è valida solo per residenti o domiciliati in Italia. Chiunque
usufruisca della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e
condizioni.
2. L’offerta “1 lezione di Sport (oltre alle prove gratuite eventualmente proposte dalle
strutture)” dà diritto a frequentare 1 lezione di uno sport a scelta tra quelli
elencati al punto 3, presso una delle strutture che aderiscono all’iniziativa. Il
numero di lezioni prova gratuite, eventualmente proposte dalle strutture, è a
discrezione di ogni singola struttura, e varia da 1 ad un massimo di 3.
3. Le discipline sportive comprese nell’offerta sono: baseball e softball presso le
Società Sportive iscritte alla F.I.B.S (FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL
SOFTBALL), tennis, arti marziali (karate, judo o kick boxing), nuoto, tiro con
l’arco, equitazione/passeggiata a cavallo, ginnastica artistica/ritmica, calcio,
scherma, pallavolo, basket, pattinaggio. La scelta di uno tra questi sport è
condizionata dalla disponibilità promozionale nella zona del consumatore.
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4. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a
disponibilità promozionale e orari definiti dai singoli centri sportivi.
5. E’ obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher che andrà consegnato
alla struttura al momento dell’arrivo
6. È possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento, telefonando
direttamente al centro sportivo. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata
comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio senza alcuna ulteriore
comunicazione.
7. I bambini devono essere accompagnati da un genitore o da un tutore legale che
autorizza il minore stesso ad usufruire del premio sotto la propria totale
responsabilità.
8. Il voucher è valido per una sola persona. Eventuali servizi aggiuntivi saranno
quotati dal centro sportivo al prezzo intero a carico del richiedente.
9. Potrà essere richiesto, a discrezione della palestra/centro specializzato, un
certificato medico oppure un’autocertificazione attestante il buono stato di salute.
I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e
disponibilità dell’offerta (ad es. durante le festività).
10.Il voucher non ha valore monetario, non è vendibile, non può essere ceduto a terzi
né associato ad altre offerte promozionali.
11.Non saranno accettati voucher scaduti o non riportanti il codice numerico di
identificazione, I voucher persi non potranno essere sostituiti.
12.La società promotrice, la società TLC fornitrice del servizio, i suoi clienti, gli agenti
e i distributori declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per
danni o incidenti personali subiti presso i centri sportivi; non possono altresì
essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la loro
disponibilità.
13.In caso di forza maggiore, la società promotrice si riserva il diritto di cambiare o
sostituire l’offerta con una di livello e valore pari o superiore.
14.Il voucher premio è valido fino alla data indicata sullo stesso.
Fase Concorso
Ciascun vincitore si aggiudica una divisa sportiva personalizzata (nome + numero) a
scelta tra quelle elencate di seguito.
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Adulti

Bambini

Il valore medio indicativo del premio ammonta a € 90,00 IVA inclusa
Per ricevere ulteriori informazioni sui premi i consumatori potranno scrivere una mail a
TiPremiaConLoSport@tlcrewards.com o contattare il numero 02-27729322, attivo dal
lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (chiamata urbana e
interurbana a carico della persona chiamante in base al singolo gestore telefonico).
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MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi relativamente alla fase concorso ammonta a € 1.170,00
IVA inclusa (€ 959,00 + IVA). Su tale importo, la società promotrice predisporrà apposita
fidejussione bancaria a garanzia del montepremi.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
Le vincite saranno confermate agli aventi diritto, dopo ricevimento e verifica dei
documenti richiesti mediante comunicazione scritta.
Non saranno ritenuti validi:

codici manomessi/contraffatti riportanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

pezzi di scotch sulle cifre digitate;

abrasioni e cancellazioni;

dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione;

in fotocopia;
Inoltre, i dati anagrafici indicati in sede di registrazione dal partecipante relativamente
alla modalità web dovranno corrispondere esattamente con quelli rinvenuti nel
documento d’identità inviato a convalida. Il premio non potrà essere riconosciuto in
presenza di caratteri speciali (*?/. etc..) riportati in sede di registrazione al sito che non
siano presenti anche nel documento d’identità o mancate corrispondenze dell’indicazione
di nome e cognome nell’esatta sequenza inserita.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri beni e/o
servizi.
I premi relativi alla Fase Concorso saranno consegnati agli aventi diritto esclusivamente
sul territorio italiano e a spese della società promotrice entro 180 giorni
dall’assegnazione.
La società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei
documenti di partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in
considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti
nel presente regolamento.
Analogamente, la società organizzatrice non sarà responsabile per il mancato recapito dei
premi dovuto a disguidi postali o all’indirizzo riportato in maniera non corretta da parte
del partecipante.
Non si assume altresì responsabilità alcuna per il mancato collegamento o per la velocità
dello stesso al sito Internet per cause non a Lei imputabili, per problemi causati dalla
configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet che si
potrebbero ripercuotere sulla qualità del gioco.
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di
accettare il presente regolamento.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in
beneficenza a: Ai.Bi. con sede in Mezzano di San Giuliano Milanese – 20098 - C.F.
92504680155.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/1973.
INFORMATIVA D.Lgs 196/2003
I dati dei partecipanti saranno trattati per evadere la richiesta di partecipazione al
presente concorso e per espletare le formalità correlate allo svolgimento dello stesso.
Verranno diffusi a terzi nei confronti dei quali vi sia un obbligo di legge e/o contrattuale.
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Inoltre previo specifico consenso tutti i dati conferiti potranno essere
trattati
anche
per effettuare procedure statistiche di analisi, per l’invio
di
offerte
e
proposte
commerciali e indagini di mercato.
Il Titolare del trattamento è la biG S.r.l. con sede in Milano – Via Flavio Gioia 8 mentre il
Responsabile del trattamento dei suoi dati è la Clipper S.r.l. con sede in Milano – Viale
Caterina da Forlì, 32.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti
di cui all’art. 7 tra cui modificare, cancellare etc.
scrivendo al sopra citato Titolare o al
Responsabile.
biG Srl
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