REGOLAMENTO
CONCORSO BAULI WIN 10/18
“UNA MERAVIGLIA DI COLAZIONE”
Concorso indetto da:
Promotrice
Indirizzo
Località

Bauli s.p.a.
Via Verdi 31
37060 Castel d’Azzano (Verona)

Codice Fiscale e P. iva

01233790235

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16 - codice fiscale e
partita iva 12606230154

Denominazione

Concorso “UNA MERAVIGLIA DI COLAZIONE” – WIN 10/18

Territorio

Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino

Prodotti interessati

Intera gamma Croissant Bauli - confezione da 5,6 e 10 pezzi

Destinatari

Consumatori finali maggiorenni

Durata

Concorso Vincita immediata
Dal 17 maggio 2018 al 27 giugno 2018
Eventuale estrazione finale
Entro il 27 luglio 2018

Premi

In palio ogni giorno
n. 1 Buono Spesa del valore di € 100,00 iva inclusa
In palio ogni settimana
n. 1 Crociera MSC per 2 persone valore commerciale di € 2.238,00
iva inclusa
Ai fini dell’assegnazione dei premi settimanali, la settimana sarà
calcolata dal giovedì al mercoledì.

Descrizione premi:
Buono Spesa
ogni premio è costituito da buoni spesa emessi dalla catena presso la quale è stato fatto l’acquisto,
rilevata dal documento di acquisto inviato dal vincitore. I buoni potranno essere del tipo “card a scalare”
(gift card) oppure cartacei nel caso la catena non abbia card a scalare.
Nel caso in cui la catena non disponga né di card a scalare né di buoni cartacei il consumatore potrà
optare per le seguenti alternative a sua scelta:
A) Far emettere dal punto vendita una fattura dei propri acquisti pari all’importo vinto;
B) Scegliere un’insegna diversa che possa emettere propri buoni spesa.
Crociera:
Ogni crociera, della durata di 8 giorni e 7 notti, è per 2 persone a bordo della MSC Meraviglia con
sistemazione in cabina con balcone (Esperienza Bella) con trattamento di pensione completa – bevande
escluse. Partenza da Genova in data unica il 13 ottobre 2018 con itinerario: Italia – Spagna – Francia.
Ulteriori informazioni su www.msccrociere.it. Trasferimento dal domicilio del vincitore al porto d’imbarco
e ritorno non compreso. La quota comprende tasse, assicurazione medico bagaglio e servizio alberghiero.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Nel periodo indicato, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno 1 confezione
da 5,6 o 10 pezzi di Croissant Bauli, potranno partecipare al concorso di vincita immediata,
utilizzando i seguenti dati del documento di acquisto “parlante”: data (ggmm), ora e minuto di
emissione, numero e importo totale comprensivo dei decimali.
Saranno ritenuti validi scontrini tradizionali, fatture/ricevute per gli acquisti effettuati on-line.
CONCORSO VINCITA IMMEDIATA
Il servizio del concorso sarà attivo dal 17 maggio 2018 al 27 giugno 2018, tutti i
giorni 24 ore al giorno, per un totale di 42 gg. operativi (6 settimane).
Per partecipare i consumatori dovranno collegarsi al sito concorso.bauli.it, ed effettuare la
registrazione (oppure effettuare la login se già registrati) compilando un apposito form con i
propri dati anagrafici completi di indirizzo e-mail.
Compilando il form con i dati del documento di acquisto, in tempo reale a video conosceranno
l’esito della partecipazione: non vincente oppure vincente ed il tipo di premio vinto.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare mediante fax o email, entro 7 giorni dalla vincita, la copia del documento di acquisto vincente con i propri dati
completi di numero telefonico, a:
Concorso “UNA MERAVIGLIA DI COLAZIONE”
c/o Winning Srl
Fax: 02.20234750 – E-mail: concorsobauli@winning.it
La vincita verrà confermata solo se i dati anagrafici contenuti nella documentazione ricevuta
corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di partecipazione.
I vincitori dovranno comunque conservare l’originale del documento di acquisto fino al
ricevimento del premio, in quanto sarà facoltà della Società Promotrice richiedere l’invio
dell’originale per la convalida del premio.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
richiesta per confermare la vincita non pervenuta (tramite e-mail e/o fax) a causa di
disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque cause non dipendenti dal
promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettiva consegna della
documentazione entro i termini previsti per la convalida della vincita.
Si precisa che:






La vincita viene attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in una
determinata ora che il programma cambia giornalmente con una funzione anch’essa
casuale.
Il programma di assegnazione premi sarà residente in un unico computer ubicato presso la
società Winning S.r.l. – Via Settala, 16 - 20124 Milano.
I server ed il software dove saranno registrate tutte le partecipazioni sono residenti nel
territorio italiano.
Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente
casuale e non preordinata.
Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il premio
in palio, lo stesso sarà rimesso in palio il giorno successivo.

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 27 LUGLIO 2018
Se al termine della fase di vincita immediata risultassero non assegnati e/o non confermati uno
o più premi lo stesso/gli stessi sarà/saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale
che si terrà entro il giorno 27 luglio 2018, tra tutti i partecipanti risultati non vincenti durante
la fase di vincita immediata.
Durante l’eventuale estrazione finale verranno sorteggiate in totale n. 10 riserve che saranno
utilizzate in caso di irreperibilità del o dei vincitori, o perché non in regola con le norme del
concorso.
I vincitori dell’eventuale estrazione finale verranno avvisati mediante e-mail e, per aver diritto
al premio dovranno inviare mediante fax o e-mail, entro 7 giorni dalla vincita, la copia del
documento di acquisto vincente con i propri dati completi di numero telefonico, a:
Concorso “UNA MERAVIGLIA DI COLAZIONE”
c/o Winning Srl
Fax: 02.20234750 – E-mail: concorsobauli@winning.it
La vincita verrà confermata solo se i dati anagrafici contenuti nella documentazione ricevuta
corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di partecipazione.
I vincitori dovranno comunque conservare l’originale del documento di acquisto fino al
ricevimento del premio, in quanto sarà facoltà della Società Promotrice richiedere l’invio
dell’originale per la convalida del premio.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
richiesta per confermare la vincita non pervenuta (tramite e-mail e/o fax) a causa di
disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque cause non dipendenti dal
promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettiva consegna della
documentazione entro i termini previsti per la convalida della vincita.

MONTEPREMI
 n. 42 Buoni Spesa del valore di € 100,00 iva inclusa per un totale di € 4.200,00
 n. 6 Crociere MSC per 2 persone valore commerciale di € 2.238,00 iva inclusa per un totale
di € 13.428,00
TOTALE MONTEPREMI € 17.628,00 iva inclusa salvo conguaglio a fine manifestazione
Si precisa inoltre che:


Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito concorso.bauli.it



I partecipanti al concorso devono risiedere sul Territorio Italiano o nella Repubblica di San
Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione internet
applicato dal proprio gestore.



L’eventuale estrazione finale prevista entro il 27 luglio 2018 avverrà alla presenza di un
Funzionario Camerale incaricato per territorio o del Notaio.



Ogni documento di acquisto consentirà una sola partecipazione e poi sarà annullato.



Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti.



Saranno ritenuti validi esclusivamente documenti di acquisto sui quali sia identificabile,
totalmente o almeno parzialmente, il nome del prodotto acquistato.



Non saranno ritenuti validi:




Documenti di acquisto riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso
(17.05.2018) e successiva al termine (27.06.2018);
documenti di acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o
nelle quantità minime richieste dal presente regolamento;
documenti di acquisto riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e
cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione;

 La società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei documenti di acquisto
ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi.
 I premi non possono essere convertiti in denaro contante e/o gettoni d’oro.
 I premi dello stesso tipo non saranno cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere
più di un premio per tipo.
 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società Promotrice entro 180 giorni dalla
fine del concorso.
 I premi “Crociere MSC” potranno essere cedute a terzi inviando opportuna dichiarazione
scritta.
 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolari del trattamento dei dati saranno la Società BAULI SPA - Via Verdi
31 Castel d’Azzano (Verona). Responsabile del trattamento è la Società Winning S.r.l. - Via
Settala 16 – 20124 Milano. I dati dei partecipanti non saranno comunicati a terzi né diffusi,
ad eccezione del personale incaricato del titolare e del responsabile e/o a società esterne
preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra. Ai sensi
dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i consumatori potranno consultare o far modificare i propri dati od
opporsi al loro utilizzo scrivendo a BAULI SPA - Via Verdi 31 - Castel d’Azzano (Verona).
 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- Internet
- Materiali punto vendita
 La società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
 La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia
motivo, saranno devoluti in beneficenza alla FONDAZIONE L’ANCORA ONLUS, con sede in
Verona, Via Marin Faliero 97; Codice Fiscale 93103260233.
Milano, 20 aprile 2018

Per BAULI S.p.A
Il soggetto delegato
Winning Srl

