REGOLAMENTO del CONCORSO MISTO A PREMI denominato
“VINCI CON BIRRA PERONI”
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
BIRRA PERONI S.r.l., società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di ASAHI EUROPE
LTD, con sede legale in Via Renato Birolli n. 8 – cap 00155 Roma Cod. fisc. e P. IVA 06996881006 (di
seguito la “Società Promotrice”).

2. SOCIETA’ DELEGATA
La società Advice Group S.p.A. con sede in Torino, Via Alessandro Riberi 4, codice fiscale e P.iva
09322540015 è delegata dalla Società Promotrice, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 430/2001, di
seguito (la “Società Delegata”), nei limiti di cui alla procura che si allega.
3. TIPOLOGIA
Concorso misto a premi.
4. PERIODO
Il periodo di partecipazione al presente concorso misto a premi è dal 10/04/2017 al 03/12/2017 di seguito (il
“Periodo”).
5. PRODOTTI IN PROMOZIONE
I prodotti in promozione sono le birre c.d. Worthmore, ovvero le birre contraddistinte dai seguenti marchi,
nei seguenti formati:
• Nastro Azzurro 33cl x 24
• Nastro Azzurro 33cl x 24 Limited Edition 2017 Napoli
• Nastro Azzurro 33cl x 24 Limited Edition 2017 Firenze
• Peroni Chill Lemon 33cl x 24
• Peroni Forte 33 cl x 12
• Peroni Cruda 33cl x 24
• Peroni Gran Riserva Rossa 50cl x 12
• Peroni Gran Riserva Doppio Malto 50cl x 12
• Peroni Gran Riserva Puro Malto 50cl x 12
• Peroncino 25cl x 24
6. AREA DI DIFFUSIONE
I punti vendita aderenti alla presente iniziativa nel Periodo e presenti nel Territorio della Repubblica
Italiana e Repubblica di San Marino (rispettivamente “I Punti Vendita” e il “Territorio”).
7. DESTINATARI
I destinatari della presente manifestazione sono gli esercenti, titolari di partita IVA dei punti di vendita del
CANALE HORECA quali Bar, Pizzerie, Ristoranti, ecc. che acquistano i Prodotti in promozione (di
seguito “Esercente/i”). Sono esclusi dalla promozione i punti di vendita della distribuzione organizzata
(Supermercati, Ipermercati, ecc.)
I partecipanti al concorso devono necessariamente essere maggiorenni.
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8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Durante il Periodo di partecipazione tutti gli Esercenti dei Punti Vendita che acquisteranno i Prodotti in
promozione, potranno partecipare alla presente iniziativa secondo la meccanica di seguito descritta, avendo
cura di conservare il cartone che confeziona il prodotto, all’interno del quale sarà stampato un “codice
gioco” alfanumerico univoco.
9 MECCANICA
9.1 CONCORSO A PREMI - MODALITA’ INSTANT WIN.
Durante il Periodo di partecipazione tutti gli Esercenti dei Punti Vendita che acquisteranno i Prodotti in
promozione, potranno partecipare alla presente iniziativa per provare a vincere i premi in palio.
Per partecipare gli Esercenti potranno a propria scelta:
1. inviare il codice gioco, rinvenuto all’interno del cartone, tramite SMS al numero dedicato
3202041688, attivo 24 ore su 24 durante tutto il Periodo (il costo è quello previsto dalla tariffa
concordata con il proprio operatore telefonico), solo da un telefono di rete mobile che consenta
l’identificazione del numero chiamante (con esclusione di altri sistemi di invio di SMS) e scoprire
immediatamente l’esito della partecipazione: vincente o non vincente. Solo in caso di vincita riceverà
un SMS di risposta che conterrà :
a) l’invito a connettersi alla sezione del sito www.vinciconbirraperoni.it dedicata al concorso, per
richiedere il premio nell’apposita area, previa registrazione;
b) eventuali informazioni accessorie alla partecipazione, ad esempio sulla tipologia di premio vinto ed
eventuali modalità di richiesta, tempistiche e consegna.
In caso di esito non vincente l’SMS conterrà eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla
comunicazione, ad esempio invitando l’utente a giocare nuovamente secondo le modalità previste.
oppure
2. collegarsi al sito www.vinciconbirraperoni.it (il costo è quello previsto dalla tariffa concordata con il
proprio provider/gestore), compilare un apposito form con i propri dati e, seguendo le istruzioni,
inserire il codice gioco stampato all’interno del cartone del Prodotto in promozione acquistata, e
scoprire immediatamente l’esito della partecipazione: vincente o non vincente. L’esito vincente o
non vincente apparirà a video.
Importante: il partecipante, per poter vedere sommate le sue singole partecipazioni, dovrà utilizzare lo
stesso numero di cellulare quando invierà gli SMS e/o quando si registrerà sul sito.
Nell’SMS dovrà inserire solo il codice senza simboli o spazi aggiuntivi.
Tutti i codici potranno essere utilizzati una sola volta.
REGOLE COMUNI ALLA MODALITÀ “INSTANT WIN”
Durante tutto il Periodo di durata del concorso, il sistema assegnerà, in maniera omogenea su base
settimanale, individuata come periodo dal lunedì alle 00:00:00 alla domenica alle 23:59:59, un numero di
premi secondo la determinazione casuale stabilita il primo giorno di attività, fino al numero complessivo
previsto di n. 240 premi, ciascuno costituito da :
N 1 Buono Amazon del valore di € 100 IVA esclusa
Il premio consiste nella somministrazione di un codice
valido per 9 anni spendibile su amazon.it.
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L'assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software di gestione per il quale la Società ADVICE
GROUP SPA, incaricata dalla Società Promotrice, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di
assegnazione, relativa a:
• le specifiche del programma di assegnazione casuale degli eventi vincenti - che gestisce l’assegnazione
dei premi indifferentemente dalla modalità di partecipazione utilizzata - basato sull’individuazione
casuale di singoli momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associato e
dichiarato come vincente il primo “codice gioco” valido giocato, nel momento stesso o nel periodo
immediatamente successivo, attraverso uno dei due canali di partecipazione;
• l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi esterni da parte di
soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela
della fede pubblica.
Dal momento in cui il partecipante riceverà il messaggio di vincita del premio, avrà tempo 30 giorni per
compilare, nella sezione “Richiedi premi” del sito www.vinciconbirraperoni.it, il form con tutti i dati
richiesti.
L’area di richiesta premio risulterà raggiungibile solo dopo l’identificazione dell’utente attraverso
l’inserimento del numero di cellulare utilizzato per la partecipazione vincente e il login successivo alla
registrazione.
Nel caso in cui il vincitore risultasse non rintracciabile tramite recapito telefonico, verrà inviata
comunicazione tramite email e/o posta certificata (PEC): se il vincitore non rispondesse entro i termini
indicati nella email si considererà decaduto diritto al premio e si contatterà la prima riserva disponibile.
Saranno previste 5 riserve per ogni premio Instant Win non assegnato.
I premi eventualmente non assegnati saranno rimessi in gioco nella/e giornata/e successiva/e o, in caso di
impossibilità tecnica, devoluti alla ONLUS più avanti indicata.
Decorso tale termine, il link “Richiedi premi” all’interno dell’area servizi dell’utente vincente non sarà più
attivo.
La Società Promotrice si riserva di effettuare controlli sulla validità e veridicità delle giocate in caso di
sospetta fraudolenza, a tutela di tutti i partecipanti al concorso.
Potrà quindi essere richiesto di inviare l’originale del “codice gioco” risultato vincente insieme alla
fotocopia di un documento di identità valido.
Il codice gioco dovrà essere conservato come indicato in Modalità 8.
Eventuali irregolarità nelle modalità di partecipazione potranno causare annullamenti nell’assegnazione dei
premi.
In ogni giornata di validità del concorso ogni utente potrà partecipare alla modalità instant win al massimo 1
volta. Eventuali ulteriori codici gioco validi inseriti nella medesima giornata consentiranno di partecipare
esclusivamente alla modalità del seguente 9.2 . Tali codici saranno comunque annullati e non consentiranno
ulteriori partecipazioni nelle giornate successive. Un utente in possesso di due codici gioco per partecipare
alla modalità instant win deve inserirli in due giornate differenti.
Si precisa che ciascun utente registrato potrà vincere un solo premio Instant Win per tutta la durata del
concorso.
9.2 PREMI SICURI CON MODALITA’ RACCOLTA PUNTI “COLLECTION”
Il sistema di gestione delle partecipazioni alla Modalità 9.1 consentirà di accreditare su una “scheda di
raccolta punti virtuale” associata a ciascun partecipante (identificato dal numero di telefonia mobile indicato
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all’atto della partecipazione e al profilo di registrazione associato a quel numero) il numero di punti
corrispondente ai codici validi inseriti/inviati (1 codice gioco = 1 punto), relativi alle confezioni acquistate.
Si ribadisce che è necessario utilizzare o indicare sempre lo stesso numero di cellulare e account. Pertanto,
resta a totale carico dell’Esercente la corretta digitazione ed utilizzo del numero. La Società Promotrice è
esonerata da qualsiasi responsabilità per mancati accumuli o impossibilità di richiesta premi dovuti ad errori
e/o imperizia dell’Esercente.
Ciascun partecipante potrà comunque verificare il numero di punti maturati collegandosi al sito
www.vinciconbirraperoni.it e dopo essersi registrato, entrare nel settore dedicato all’operazione accedendo
alla sezione “Scheda punti” presente nel menu.
I punti maturati permetteranno di ottenere i seguenti premi:
Punti

Premio

Prima soglia Punti 40

Password 1° livello

Seconda soglia Punti 100

Password 2° livello

L’utente riceverà la relativa password al momento del raggiungimento della soglia punti. La password sarà
utilizzata come chiave in fase di richiesta premio.
L’utente avrà la possibilità di scegliere tra i premi presenti nel catalogo digitale. In base ai punti accumulati
ed alla soglia premio raggiunta potrà quindi selezionare uno dei premi disponibili da 40 o 100 punti. Il saldo
punti dell’utente si aggiornerà ad ogni premio scelto.
Sul catalogo premi digitale si potranno trovare varie tipologie di premi. La Società Promotrice e la Società
Delegata si riservano la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesima natura e valore, nel
caso in cui quelli previsti in catalogo non siano più disponibili per cessata produzione o per modifiche e/o
aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi non imputabili alla Società Promotrice.
Di seguito, in via esemplificativa e non esaustiva, alcuni dei premi disponibili in formato digitale:
1. Apple Gift
2. QMI buono cinema ingresso doppio
3. Carta regalo Decathlon
4. Buono benzina Totalerg
5. Buono La Feltrinelli
6. Abbonamento Riviste
7. Infinity Abbonamento 3 mesi
8. Amazon buono digitale
9. Mille Emozioni – Emozione 3 cofanetti digitali
10. Happy Days – Emozione 3 cofanetti digitali
All’interno del catalogo digitale l’utente potrà visualizzare l’elenco completo dei premi disponibili al
momento della richiesta premio.
I premi consistono in coupon digitali inviati tramite email, di valore differente a seconda della soglia premio
raggiunta, contenenti le informazioni riguardanti le modalità di redenzione e fruizione a seconda del premio
scelto.
Tutti i premi collection dovranno essere richiesti tassativamente nel periodo compreso tra il 10 Aprile
2017 ed entro il 3 Gennaio 2018, con la modalità di seguito specificata:
• via WEB: nella sezione dedicata all’operazione del sito www.vinciconbirraperoni.it previa
registrazione, scegliendo, l’opzione “Richiedi premi” e seguendo le indicazioni fornite per la
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compilazione completa del form con tutti i dati richiesti, dopo aver selezionato l’opzione della
tipologia di premi a seconda del punteggio accumulato.
Per ogni richiesta premio saranno scalati, dal saldo utente, i punti corrispondenti al premio richiesto.
Per la convalida del premio, al vincitore potrà essere richiesto di inviare l’originale dei “codici gioco”
utilizzati per la raccolta punti, insieme alla fotocopia di un documento di identità valido.
Il mancato invio dei “codici gioco” in originale o invio di “codici gioco” diversi da quello utilizzati per
richiedere un premio o in tempi superiori ai 7 gg dalla richiesta di invio, potrà costituire condizione di
annullamento della richiesta stessa.

ATTIVITA’ PROMOZIONALI A SUPPORTO DEL CONCORSO MISTO A PREMI E PUNTI
BONUS.
Oltre a quanto sopra indicato, nel corso dell’iniziativa a tutti i partecipanti verranno offerte delle opportunità
di ricevere dei punti Collection omaggio.
La Società Promotrice si riserva di offrire, per periodi limitati e secondo criteri oggettivi e/o per categorie
specifiche di prodotti, ulteriori benefici quali, ad esempio, l'opportunità di accumulare punti addizionali o
punti bonus. Tali benefici addizionali verranno estesi ad una generalità di utenti in possesso di requisiti
comuni e saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito e/o con comunicazioni rivolte a singoli
destinatari tramite email, sms o area personale del sito.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere proposte le seguenti attività:
ü punti omaggio o ulteriori opportunità di accumulo degli stessi per la valida collezione dei codici
prodotto giocati
ü punti omaggio per l’acquisto di prodotti poco performanti nell’attività promozionale (Messaggio:
“Grazie per aver acquistato due confezioni di prodotto X, acquista anche una confezione di prodotto
Y ed ottieni un punto omaggio.”)
ü punti omaggio per l’acquisto in determinati periodi (Messaggio “Acquista un prodotto entro il
gg/mm/aaaa ed ottieni un punto omaggio!”
ü punti omaggio per l’acquisto di un numero preciso di prodotti. (Messaggio: “Acquista n. confezioni
di prodotti in promozione ed ottieni un punto omaggio”)
In ogni caso, resta espressamente inteso che le attività promozionali, anche indirizzate di volta in volta a
specifici destinatari, saranno comunque nel complesso proposte a tutti gli esercenti iscritti, a tutela e
garanzia della fede pubblica e della condizione di parità dei partecipanti rispetto al conseguimento dei
premi/punti omaggio/bonus.
10.

MONTEPREMI

La Società Promotrice ha previsto di erogare i seguenti premi:
Valore indicativo
unitario IVA
esclusa

Modalità

Nr
premi

Premio

CONCORSO
INSTANT WIN

240

1 buono Amazon
5

€ 100,00

Valore indicativo
totale IVA esclusa
€ 24.000,00

OPERAZIONE
COLLECTION

per un importo complessivo stimato pari a

€ 100.000,00

Il totale MONTEPREMI complessivo stimato del concorso misto a premi, alla data di redazione del
Regolamento, pari ad Euro 124.000,00 iva esclusa.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea fideiussione a
garanzia del montepremi come di seguito specificato:
Per l’operazione a premi si prevede di erogare un montepremi complessivo stimato di Euro 100.000,00 iva
esclusa.
A garanzia dei premi stimati la Società Promotrice ha richiesto apposita fidejussione dell’importo di Euro
20.000,00, pari al 20% del valore dei premi, salvo conguaglio a fine attività.
Per il concorso si prevede di assegnare un montepremi complessivo di Euro 24.000,00 iva esclusa. A
garanzia dei premi in palio la Società Promotrice ha richiesto apposita fidejussione dell’importo di Euro
24.000,00 pari al 100% del valore dei premi.
11. CONSEGNA PREMI:
I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla richiesta premi come previsto dall’art. 1 comma 3
del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001
o I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro e non
potranno essere ceduti a terzi.
o I premi digitali verranno inviati alla mail indicata dall’utente in fase di richiesta premio.
o Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Società
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.
o La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono nessuna responsabilità per eventuali
disguidi/ritardi postali o qualsiasi problema di accesso, impedimento disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un Esercente di partecipare al concorso o di convalidare
la vincita.
o Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
1. alla presa visione della comunicazione di vincita;
2. all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati ad accedere alla propria casella di posta.
o I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o della Società
Delegata, 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 la Società Delegata, si riservano il diritto di procedere nei confronti di tutti i
partecipanti nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti.
o Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà
ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
o Ogni altra motivazione che possa far sospettare un qualsivoglia illecito rispetto ai fini espliciti della
presente iniziativa, darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il
partecipante, su richiesta, avrà comunque chiarimenti in merito alle ragioni del diniego ricevuto.
La Società Delegata, una volta verificata la correttezza dei dati e dei documenti inviati ed il rispetto delle
norme del presente regolamento, provvederà ad inviare il premio spettante al partecipante entro 180 giorni
dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione completa e dall’invio. Nell’eventualità in cui
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si rendesse necessaria o opportuna l’integrazione documentale, il termine per l’invio dei premi decorrerà
dall’ultima ricezione utile.
Ciascun premio sarà convalidato solo previa verifica del rispetto delle norme di partecipazione a seconda
delle diverse modalità di partecipazione sopra indicate.
12. COMUNICAZIONE
Il presente regolamento nella sua versione integrale (il “Regolamento”) potrà essere consultato sul sito
www.vinciconbirraperoni.it. I messaggi pubblicitari di diffusione della manifestazione saranno conformi al
Regolamento.
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente regolamento
utilizzando principalmente i seguenti mezzi di comunicazione:
- comunicazione dedicata su tutte le confezioni dei prodotti che partecipano all'iniziativa nel corso del
periodo promozionale.
- leaflet esplicativi inviati agli esercenti.
- Comunicazioni stampa su riviste di settore
- pagine dedicate sul sito www.vinciconbirraperoni.it e sui siti della Società Promotrice.
La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il regolamento completo potrà essere richiesto all’indirizzo email info@vinciconbirraperoni.it
13. VARIE
I premi saranno consegnati/messi a disposizione entro 180 giorni dalla assegnazione.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro. La Società Promotrice si riserva, in caso di
indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi diversi per un valore equivalente o superiore e
possibilmente della stessa natura.
La mancata accettazione dei Premi, da parte del vincitore, equivale alla mancata richiesta del Premio con
conseguente devoluzione dello stesso all’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di seguito
specificata: COMUNITA’ DI S.EGIDIO ACAP – PIAZZA S. EGIDIO 3/A – 00153 ROMA - C.F.
80191770587.
Anche i premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in beneficenza
ai sensi di legge alla Onlus sopra indicata.
14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 (il “Decreto”) e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento delle
informazioni e dei dati personali che verranno raccolti nelle varie fasi di svolgimento del Concorso sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti
interessati. I dati raccolti saranno registrati dalla Società Delegata, che li conserverà, limitatamente per
soddisfare le finalità connesse alla gestione del Concorso. Il trattamento dei dati personali potrà essere
effettuato con strumenti informatizzati o su supporto cartaceo, esclusivamente dalla Società Promotrice
(titolare del trattamento), dalla Società Delegata (responsabile del trattamento dei dati stessi) e/o da altri
soggetti appositamente incaricati dal titolare del trattamento. In conformità a quanto previsto dal Decreto, i
dati personali potranno essere trattati soltanto con il consenso scritto dell’interessato. L’eventuale rifiuto a
fornire i propri dati da parte del Gestore comporterà l’impossibilità di partecipare al Concorso e, quindi, la
non assegnazione e corresponsione degli eventuali Premi vinti. I dati personali per cui l’interessato
manifesterà il consenso al trattamento non verranno comunicati a soggetti diversi dal titolare e/o dal
responsabile del trattamento e/o da altri soggetti appositamente incaricati dal titolare del trattamento. Inoltre,
il titolare del trattamento garantisce che tutti i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7
del Decreto.
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15. ADEMPIMENTI E GARANZIE
La Società Promotrice e la Società Delegata, consapevoli del fatto che la pubblicazione del Regolamento
costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riservano il
diritto di modificare e/o integrare il contenuto del Regolamento. Ove ciò si dovesse rendere necessario, le
modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai partecipanti al Concorso, i quali riceveranno comunicazione
dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del
Regolamento, o con modalità equivalenti.
I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il
costo della connessione e/o dell’invio dell’SMS applicato dal proprio gestore/provider.
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro e quelli dello stesso tipo non sono cumulabili.
La partecipazione al Concorso comporta per il partecipante l’accettazione totale ed incondizionata delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza alcuna limitazione od eccezioni.
Sono esclusi dal presente Concorso tutti i dipendenti della Società Promotrice ed i loro familiari, tutti i
dipendenti della Società Delegata ed i loro familiari e tutti coloro coinvolti professionalmente nella
gestione/svolgimento di questo concorso.
La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di esercitare la rivalsa sui vincitori dei Premi in palio
per gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600
del 29/09/1973.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa e alla presenza di un Notaio o del
Funzionario della Camera di Commercio responsabile ai sensi del D. Lgs. 112/98 della tutela del
consumatore e della fede pubblica, competente per territorio.

Data

p. Birra Peroni S.r.l.
Il Soggetto Delegato
ADVICE GROUP S.p.A.
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