REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO

“CON DOLOMIA VINCI I MIGLIORI CONCERTI DELL’ESTATE”

1. SOGGETTO PROMOTORE
Sorgente Valcimoliana S.r.l - Zona industriale Pinedo, 16 - 33080 Cimolais (PN) - Italia - Partita iva
IT 01438980938
2. SOGGETTO DELEGATO
Aleapro snc - Via Dante 28 - 33085 - Maniago (PN) - C.F. e P. IVA 01574210934
3. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE
Concorso a premi di sorte, con modalità instant-win
4. DURATA DELL’OPERAZIONE
Il concorso si svolge dal 2 Maggio 2017 al 9 Luglio 2017 compresi.
5. AMBITO TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale italiano.
6. DESTINATARI
Il concorso è rivolto a tutti i consumatori finali, residenti in Italia e maggiorenni, che acquisteranno
Acqua Dolomia PET da 0,5 lt o 1,5 lt presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, o che la
consumeranno presso i punti ristoro e ristoranti aderenti all’iniziativa. La partecipazione non è
ammessa ai dipendenti del soggetto promotore e ai dipendenti dei punti vendita aderenti
all’iniziativa.
7. OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Acqua Dolomia PET da 0,5 lt o 1,5 lt.
8. MECCANICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i consumatori che tra il 2 Maggio 2017 e il 9 Luglio 2017 compresi si recheranno nei negozi,
punti ristoro o ristoranti aderenti all’iniziativa ed effettueranno l’acquisto di una o più bottiglie di
Acqua Dolomia PET da 0,5 lt o 1,5 lt potranno effettuare la registrazione al concorso compilando
l’apposito modulo disponibile sul sito http://www.acquadolomia.it.
Il modulo di registrazione al concorso richiederà al partecipante i seguenti dati obbligatori:
• nome
• cognome
• data di nascita
• città
• indirizzo
• cellulare o telefono
• e-mail
• password
• conferma password
• dichiarazione di accettazione del regolamento
• autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità strettamente connesse al concorso

Verrà inoltre richiesta al partecipante l’autorizzazione al trattamento dei dati per fini promozionali e
commerciali. Questo consenso sarà comunque non obbligatorio e ininfluente ai fini della ricezione
del premio. L’utente potrà inoltre in tutti i casi utilizzare la funzionalità Facebook Connect per
registrarsi, e integrare il modulo con le informazioni mancanti.
Dopo aver completato la compilazione del modulo, l’utente riceverà all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di registrazione, un’email di conferma con un link da cliccare per validare la sua
registrazione. Solo dopo aver cliccato questo link, l’utente potrà effettuare il login alla sua Area
Personale (con email e password scelte in precedenza o attraverso lo strumento Facebook
connect).
Nella propria area personale, l’utente troverà nella schermata principale un campo nel quale
inserire il codice univoco che troverà:
- stampato sul lato interno dell’etichetta di bottiglie d’acqua Dolomia PET da 0,5 lt e 1,5 lt
acquistate presso i punti vendita aderenti all’iniziativa;
- sulla cartolina di partecipazione che riceverà consumando almeno una bottiglia di acqua
Dolomia PET da 0,5 lt presso i punti di ristoro e ristoranti aderenti all’iniziativa.
Cliccando il tasto GIOCA, scoprirà subito se ha vinto o meno uno dei premi messi in palio nella
modalità instant win.
Un software di estrazione, di cui è rilasciata adeguata dichiarazione di funzionamento e
inviolabilità nel rispetto della fede pubblica, assegna le vincite in modalità instant win.
Il software di estrazione risponde in caso di vincita, di non vincita e in caso di errore.
Nella schermata con l’esito della giocata, l’utente troverà anche la possibilità di condividere su
Facebook la propria partecipazione al concorso.
Nel caso di vincita di un premio fra quelli messi in palio settimanalmente, il giocatore riceverà una
comunicazione di vincita di 2 biglietti di ingresso ai concerti (1 per sé e 1 per un accompagnatore)
organizzati in Italia da Live Nation; nel caso di vincita di un premio fra quelli mensili, il giocatore
riceverà una comunicazione di vincita di 2 biglietti d’ingresso Vip Hospitality (1 per sé e 1 per un
accompagnatore) al concerto dei Red Hot Chili Peppers nell'ambito del Milano Summer Festival il
21 luglio 2017 presso l'Ippodromo SNAI nei pressi di San Siro.
È possibile registrarsi e quindi partecipare al concorso tutti i giorni della settimana, per tutta la
durata della manifestazione a premio. Ogni utente potrà registrarsi una sola volta e il sistema
effettuerà gli opportuni controlli per evitare le registrazioni multiple e tutti i tentativi di registrazione
successivi al primo saranno bloccati e invalidati. Per tutta la durata della manifestazione a premio
ogni utente registrato potrà tentare la fortuna, partecipando all’estrazione instant-win, tante volte
quante saranno i codici di acquisto desunti dal retro etichette o dalle cartoline in suo possesso.
9. PREMI IN PALIO
Durante la fase di instant win verranno messi in palio:
MENSILMENTE
 2 biglietti di ingresso Vip Hospitality (1 per sé e 1 per un accompagnatore) al concerto dei
Red Hot Chili Peppers nell'ambito del Milano Summer Festival il 21 luglio 2017 presso
l'Ippodromo SNAI nei pressi di San Siro, per un totale di 6 biglietti complessivi
SETTIMANALMENTE*
 10 biglietti di ingresso ai concerti organizzati in Italia da Live Nation (come riportati in
allegato), per un totale di 100 biglietti complessivi con un massimo di 6 biglietti per
concerto.
I premi non assegnati settimanalmente qualora riferiti a biglietti per concerti ancora disponibili
verranno messi in palio nelle settimane successive (fino alle ore 22.00 del 9 luglio 2017).

* I premi settimanali sono assegnati dividendo il periodo di validità della manifestazione come
segue:
1^ SETTIMANA
Da lunedì 1 maggio 2017 a domenica 7 maggio 2017
2^ SETTIMANA
Da lunedì 8 maggio 2017 a domenica 14 maggio 2017
3^ SETTIMANA
Da lunedì 15 maggio 2017 a domenica 21 maggio 2017
4^ SETTIMANA
Da lunedì 22 maggio 2017 a domenica 28 maggio 2017
5^ SETTIMANA
Da lunedì 29 maggio 2017 a domenica 4 giugno 2017
6^ SETTIMANA
Da lunedì 5 giugno 2017 a domenica 11 giugno 2017
7^ SETTIMANA
Da lunedì 12 giugno 2017 a domenica 18 giugno 2017
8^ SETTIMANA
Da lunedì 19 giugno 2017 a domenica 25 giugno 2017
9^ SETTIMANA
Da lunedì 26 giugno 2017 a domenica 2 luglio 2017
10^ SETTIMANA
Da lunedì 3 luglio 2017 a domenica 9 luglio 2017
10. MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi riservato ai consumatori finali è pari a € 4.600,00.
La Società promotrice:
 s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore
normale dei premi al netto dell’IVA
 non intende esercitare il diritto di rivalsa previsto dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73;
 si riserva di sostituire i premi con altri analoghi di pari o superiore valore se, per cause di
forza maggiore, i premi indicati non fossero più disponibili.
11. ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
I vincitori saranno avvisati dell’assegnazione del premio direttamente dal sistema instant-win:
- nel caso di assegnazione dei premi mensili, l’utente dovrà scaricare la liberatoria e seguire
le indicazioni di convalida del premio, riportate anche di seguito al presente regolamento
- nel caso di assegnazione dei premi instant win settimanali, l’utente visualizzerà l’elenco dei
concerti per i quali sono disponibili i biglietti premio e dovrà indicare quello per il quale
intende ricevere i 2 biglietti premio (l’elenco dei concerti e del numero massimo di biglietti
disponibili per ciascun concerto sono dettagliati nell’allegato 1 del presente regolamento),
quindi scaricherà la liberatoria e seguirà le indicazioni di convalida del premio, riportate
anche di seguito al presente regolamento
I vincitori dovranno convalidare la vincita inviando entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di
vincita la scansione o fotografia dell’etichetta o della cartolina vincente (da conservare fino al 31
luglio 2017) e la liberatoria di accettazione dei premi debitamente compilata e firmata:
• a mezzo posta prioritaria - all’indirizzo: Aleapro snc, Via Monte Raut 1, 33090 Arba (PN)
con la dicitura “CON DOLOMIA VINCI I MIGLIORI CONCERTI DELL’ESTATE” oppure
• via e-mail all’indirizzo concorso@acquadolomia.it con oggetto “CON DOLOMIA VINCI I
MIGLIORI CONCERTI DELL’ESTATE”
12. MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
Il cliente che risulta vincitore, dopo il controllo dei documenti inviati unitamente alla liberatoria di
accettazione del premio, riceve una comunicazione tramite posta elettronica con le indicazioni di
contatto della segreteria organizzativa e in allegato i 2 biglietti per il concerto da lui indicato.
Al termine del concorso viene predisposto il verbale di assegnazione delle vincite assegnate in
fase instant-win. In presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, sulla base del numero
di lettere liberatorie ricevute, viene verificato il numero di premi assegnati ai vincitori.
13. PUBBLICITÀ
L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante:
• Materiale promozionale nei negozi, punti di ristoro e ristoranti aderenti all’iniziativa
• Profilo Facebook https://www.facebook.com/acquadolomia
• Profilo Instagram https://www.instagram.com/acquadolomia
• Sito web aziendale www.acquadolomia.it

•
•

Comunicazione pubblicitaria radiofonica
Packaging del prodotto

14. REGOLAMENTO
Il regolamento completo potrà essere scaricato dal sito web www.acquadolomia.it oppure visionato
presso la sede operativa di Aleapro snc, in Via Monte Raut n. 1 - 33090 Arba (PN).
15. ONLUS BENEFICIARIA
I premi eventualmente non rivendicati o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in
beneficenza all’Associazione Dynamo Camp Onlus, Via Ximenes, 716 località Limestre 51028,
San Marcello Pistoiese (PT), Codice fiscale 90040240476.
16. ADEMPIMENTI E GARANZIE
A garanzia dei premi promessi si presterà cauzione assicurativa in bollo o deposito cauzionale pari
al 100% del valore dei premi che è di € 4.600,00 (IVA esclusa), con scadenza il 31/07/2018.
17. ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. La partecipazione al Concorso
comporta l’implicita accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.
- Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali si precisa che i dati raccolti per il
Concorso saranno trattati da Sorgente Valcimoliana S.r.l nel pieno rispetto di quanto previsto dal
D. Lgs. 196/2003. L’autorizzazione alla raccolta dei dati per le finalità strettamente connesse al
concorso è necessaria ai fini della partecipazione al Concorso.
L’autorizzazione alla raccolta dei dati per fini promozionali e commerciali è invece facoltativa e
ininfluente ai fini della partecipazione alla manifestazione.
- Partecipando al concorso, i consumatori accettano la pubblicazione in caso di vincita del
loro nominativo, città e provincia di residenza, sugli spazi che la società promotrice dedicherà alla
presente manifestazione (es. sito web, comunicati media, volantino promozionale di chiusura
concorso ed eventualmente nei punti vendita aderenti all’iniziativa).
- I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori 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, non potranno godere del premio vinto in tale modo.
- Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione, la Società promotrice si riserva di
non premiare il vincitore nel caso in cui riscontri dichiarazioni false o inesatte.
- La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa
volta ad aggirare il sistema ideato.
- Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento troverà attuazione il D.P.R.
430 del 26/10/2001.
- La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo i costi di collegamento a internet. Questi costi
sono concordati dal partecipante con i relativi gestori del servizio.
- La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per cause a lei non imputabili (ad es.
sovraccarico di rete o del software di gestione) che determinino l’impossibilità da parte del
partecipante di prendere parte al Concorso.
18. LIMITI DI INTERNET
Il partecipante prende atto ed accetta le caratteristiche e i limiti di Internet, in particolare
riguardante le performance tecniche, il tempo necessario per la consultazione, domande o
trasferimenti di informazioni, i rischi di interruzione e, in generale, i rischi inerenti ad ogni
connessione e trasmissioni dati di Internet, l’assenza di protezione per certi dati contro il possibile
cattivo uso o abuso e i rischi di contaminazione da ogni possibile virus nella Rete.
Di conseguenza, Sorgente Valcimoliana S.r.l e il gestore del sistema informatico non potranno
essere ritenuti responsabili di:
- Trasmissione e/o ricezione di qualsiasi tipo di dato e/o informazione proveniente da Internet;
- Disfunzione della rete di Internet che potrebbe impedire al software di funzionare propriamente;

- Guasto/Interruzione di qualsiasi materiale ricevuto elettronicamente o linee di comunicazione;
- Perdita di qualsiasi posta cartacea o elettronica e, in generale, di ogni tipo di dato/informazione;
- Modalità del funzionamento di qualsiasi tipo di software per la navigazione internet;
- Conseguenze di virus, errore nel programma (bug), anomalie o interruzioni tecniche;
- Qualsiasi danno causato al computer del partecipante.
È responsabilità di ciascun partecipante prendere le accurate misure nel proteggere i propri dati
e/o software, contenuti nella sua apparecchiatura/attrezzatura, da tutti i rischi connessi.
I partecipanti sono interamente responsabili per le loro connessioni al Sito internet e della loro
partecipazione al Concorso.

Maniago, 13/04/2017

per Sorgente Valcimoliana S.r.l
Il rappresentante legale di Aleapro snc
Cristian Fiorot

ALLEGATO 1 – elenco concerti e disponibilità di premi per ciascuno
#

Artista

Luogo

Data

1

Guns N'Roses

Autodromo di Imola

10 giugno 2017

6

2

Daddy Yankee

Milano Summer Festival

11 giugno 2017

6

3

Kings of Leon

Milano Summer Festival

21 giugno 2017

6

4

The Chainsmokers

Milano Summer Festival

28 giugno 2017

6

5

Battlefield

2 luglio 2017

6

6

Evanescence

Milano Ippodromo di San
Siro
Milano Summer Festival

4 luglio 2017

10

7

Arcade Fire

Milano Summer Festival

17 luglio 2017

8

8

Radiohead +
special guest Jack
Black
Aerosmith +
Placebo
Eddi Vedder +
Cramberries
System of a down
+ Prophets of Rage
Chemical Brothers
dj set
Robbie Williams The Heavy
Entertainment
Show
Jamiroquai

Firenze Summer Festival
presso Visarno Arena

14 giugno 2017

6

Firenze Summer Festival
presso Visarno Arena
Firenze Summer Festival
presso Visarno Arena
Firenze Summer Festival
presso Visarno Arena
Firenze Summer Festival
presso Visarno Arena
Stadio Bentegodi, Verona

23 giugno 2017

6

24 giugno 2017

6

25 giugno 2017

6

1 luglio 2017

6

14 luglio 2017

6

Firenze Summer Festival
presso Visarno Arena
Firenze Summer Festival
presso Visarno Arena

11 luglio 2017

12

18 luglio 2017

4

9
10
11
12
13

14

15 Arcade Fire

Totale biglietti premio disponibili

Biglietti premio
disponibili

100

