www.idtime.it
REGOLAMENTO
del CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“ Fontana Candida Gioia di vivere - Enjoy ”
GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A.
con sede in Villa Belvedere - fraz. Calmasino - 37011 Bardolino (VR)
C.F. / P.I. 03508110230 - R.E.A. di Verona 342008
Capitale sociale Euro 108.730.000,00 i.v.
indice il concorso "Fontana Candida, Gioia di Vivere, Enjoy"
AREA: territorio nazionale.
PRODOTTI PROMOZIONATI: vino Frascati Doc Secco "Fontana Candida", bottiglia da
0,75ml.codice ean 8000150655206
PARTECIPANTI: consumatori residenti sul territorio italiano.
DURATA: dal 1° maggio al 30 settembre 2014 per n. 5 mesi consecutivi
MODALITÀ: durante il periodo sopra indicato, i consumatori che acquisteranno una
bottiglia del prodotto promozionato, potranno partecipare al suddetto concorso mettendosi
in contatto con il numero 02-45467.624
I partecipanti dovranno digitare in sequenza:
- numero scontrino
- data scontrino (ggmm)
- ora (hhmm)
- importo completo, senza la virgola (ecc..)
Così facendo i consumatori parteciperanno all'estrazione mediante sistema elettronico dei
premi messi in palio.
In caso di vincita il consumatore deve spedire lo scontrino comprovante l'acquisto del
prodotto entro i 10 giorni successivi alla telefonata effettuata (farà fede il timbro postale),
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unitamente ai propri dati anagrafici a: Concorso Fontana Candida Gioia di Vivere - Enjoy ,
c/o Telesurvey srl - Via Durando, 38 -20158 Milano.
L'ufficio predisposto al controllo degli scontrini ne verificherà la validità.
Nel caso uno o più premi previsti non vengano assegnati per qualsiasi motivo, saranno
estratti a sorte a seguito dell’estrazione finale, tra coloro che non hanno vinto alcun
premio.
Le caratteristiche tecniche del software verranno certificate da apposita perizia informatica
redatta dal programmatore dello stesso: tale documento verrà consegnato, in fase di
assegnazione dei premi, che avverrà entro e non oltre il 15 ottobre 2014, ad un notaio o
funzionario camerale territorialmente competente.
Il regolamento del concorso è depositato presso Gruppo Italiano Vini S.p.A. e sarà messo
a
disposizione
dei
consumatori
su
richiesta
degli
stessi
all'indirizzo
www.RegConc.it/2014/460.
Per assistenza ai partecipanti è inoltre a disposizione il numero di telefono 02.45467.625
dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 18,00.
Lo scontrino fiscale parlante (con esplicita dicitura del prodotto acquistato) attesterà
l'acquisto.
Ogni scontrino dovrà corrispondere ad una sola partecipazione al concorso e dovrà
riportare una data di emissione compresa nel periodo dal 01/05/2014 al 30/09/2014.
Saranno accettati solo ed esclusivamente scontrini su cui sarà identificabile il nome del
prodotto promozionato.
Con ciascuno scontrino fiscale sarà possibile partecipare solo una volta per l'intero periodo
della promozione.
Ciascuno scontrino corrisponderà ad una partecipazione al concorso anche se attesta
acquisti multipli di prodotto.
PREMI :
Premi mensili
La durata del concorso a premio è di 5 mesi, ogni mese verranno assegnati tre premi
consistenti in un buono spesa da 200 euro cadauno denominato Fontana Candida “ Enjoy
card”.
Verranno proposte ad ogni vincitore delle gift card di circuiti nazionali del valore di 200
euro secondo le tre aree tematiche sotto indicate ( a puro titolo esemplificativo Carte
Regalo Mediaworld , Gift Card Limoni, etc. …) tra cui poter scegliere.
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Le Fontana Candida “ Enjoy card” sono suddivise secondo 3 aree tematiche:
Fontana Candida Enjoy your mind spendibili negli esercizi commerciali dei prodotti libri
videogiochi, dvd e cd di musica e film
Fontana Candida Enjoy your body spendibili negli esercizi commerciali di fitness e
benessere
Fontana

Candida

Enjoy

your

time

spendibili

negli

esercizi

commerciali

di

intrattenimento, cinema, teatro e ristoranti.
Il vincitore potrà richiedere la Fontana Candida “Enjoy card” che preferisce.
In base al luogo di residenza e alla fruizione del premio, verranno comunicati al vincitore i
punti vendita aderenti.
Qualora il vincitore non fosse soddisfatto delle proposte a lui presentate oppure fossero
ad esempio troppo distanti dal proprio luogo di residenza, potrà richiedere l’equivalente del
premio in una fornitura di vino Fontana Candida composto da:
1 cartone da 6bt di Vigneto S.Teresa Frascati Superiore docg
1 cartone da 6bt di Terre dei Grifi Frascati doc
1 cartone da 6bt di Togale Merlot Lazio Igt
1 cartone da 6bt di Roma-Amor Romanella Spumante Roma doc
per un valore commerciale di mercato di euro 200 Iva compresa.

Estrazione finale
Alla fine del concorso verrà effettuata entro il giorno 15 ottobre 2014 una assegnazione tra
tutti i partecipanti che avranno dato il consenso alla centrale di acquisire il proprio numero
di telefono.
Verrà estratta 1 partecipazione + 5 di riserva che subentreranno nell’ordine nel caso il
precedente estratto fosse irreperibile all’indirizzo dato oppure non fosse in regola con i
termini indicati nel presente regolamento. Saranno estratti anche eventuali premi
immediati non assegnati durante il concorso + altrettante riserve che subentreranno
nell’ordine nel caso i precedenti fossero irreperibili all’indirizzo dato oppure non fossero in
regola con i termini indicati nel presente regolamento.
Tutti i vincitori verranno contattati telefonicamente (3 tentativi), per massimo 2 giorni
consecutivi e/o riceveranno un messaggio sms di comunicazione di avvenuta vincita nel
quale saranno invitati a spedire lo scontrino comprovante l'acquisto del prodotto entro i 10
giorni successivi (farà fede il timbro postale), unitamente ai propri dati anagrafici a:
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Concorso Fontana Candida Gioia di Vivere - Enjoy , c/o Telesurvey srl - Via Durando, 38 20158 Milano.
L'ufficio predisposto al controllo degli scontrini ne verificherà la validità.
Per entrare in possesso del premio finale e degli altri eventuali premi non assegnati i
consumatori devono conservare lo scontrino che comprova l’acquisto fino al giorno 20
ottobre 2014.
Il premio finale consiste in un "Voucher weekend di charme ai Castelli Romani + Visita
Cantina Fontana Candida”, che si svolgerà per 2 giorni e 1 notte, comprensivo di:
Sabato 25/10/2014: arrivo e sistemazione presso il Park Hotel Villa Grazioli - Via
Umberto Pavoni 19, 00046 Grottaferrata (Roma).
Trattamento che comprende una notte in camera Deluxe, cena “guidata” proposta
dall’Hotel e prima colazione.
Nel pomeriggio di sabato il vincitore con il proprio accompagnatore effettuerà, in base alla
preferenza espressa, un’attività a completamento del premio:
• Un tour dei Castelli Romani – con macchina privata e autista (durata 3 ore)
Il tour verrà “programmato” ad hoc su specifica richiesta del vincitore. A scelta potrà
essere predisposto un tour che privilegia la parte storica o quella archeologica o quella
artistica o quella legata alla tradizione popolare, con relative prenotazioni per ingressi nelle
ville storiche aperte al pubblico.
• In alternativa: un “pacchetto relax ” presso la Spa convenzionata con il Park Hotel.
La spa offre trattamenti benessere o trattamenti estetici che dovranno essere
concordati con il vincitore
Le due attività sono di pari valore: 180 euro iva compresa.
La preferenza dell’attività prescelta ed il dettaglio, dovrà essere effettuata dal vincitore
entro il giorno 20 ottobre, per poter effettuare le relative prenotazioni.
Domenica 26/10
Nella mattinata i vincitori usufruiranno di una visita guidata alle vigne e alla cantina
dell'Azienda promotrice Fontana Candida – Via Fontana Candida 11 – 00040 Monteporzio
Catone (Roma) - a conclusione è previsto un pranzo presso il Ristorante "Osteria di
Fontana Candida" (pranzo e degustazione vini secondo menù guidato GIV).
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Sono esclusi i trasferimenti dal proprio domicilio per raggiungere la location dove si
svolgerà l’evento.

MONTEPREMI TOTALE
•

15 buoni spesa Fontana Candida “Enjoy Card” da 200 euro cadauno iva compresa

•

per un totale di 3000 euro
1 “Voucher weekend di charme ai Castelli Romani + visita alla Cantina Fontana
Candida ” del valore di 580 euro iva compresa

Il montepremi complessivo del relativo concorso a premio è di Euro 3.580 iva inclusa
s.c.f.m.
DICHIARAZIONI
La società organizzatrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute
per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
I premi non assegnati per qualsiasi motivo saranno devoluti a :
Associazione per l’assistenza domiciliare al malato oncologico Miki De Beni - Onlus
Via Alessandro VIII, 6/2 - 37011 Bardolino (VR) - Tel. 03308620230
La pubblicità del concorso sarà pienamente conforme al regolamento approvato.
Dichiara che il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.L. 196/2003.
Per quanto non indicato nel regolamento la promotrice si rimette al D.P.R .430/01.
La società dichiara che i prodotti oggetto della promozione saranno commercializzati a
prezzi di mercato normali, ossia non ci sarà differenza nei prezzi di acquisto tra coloro che
partecipano e coloro che non partecipano alla manifestazione.
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata attraverso un apposito collarino promozionale applicato alla bottiglia in
promozione.
La partecipazione è consentita ai soli residenti sul territorio italiano; è gratuita (salvo il
costo telefonico di connessione secondo il piano tariffario concordato dal partecipante con
il proprio gestore telefonico).
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I premi mensili saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di assegnazione all'indirizzo
indicato dal vincitore.
La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte nella misura
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/73.
La Centrale Telesurvey Italia è ubicata a Milano - in via Durando 38.
Calmasino, 17/02/2014

GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A.
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