REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA VICENZI S.p.A. CON SEDE LEGALE A SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) – Via Forte Garofolo
1 - AL FINE DI INCENTIVARE LA VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A
PREMI DENOMINATO “VIAGGIA&STUDIA CON MR.DAY”.

AREA

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino presso i punti vendita fisici che vendono
i prodotti coinvolti nel presente concorso.

PERIODO

Dal 23/08/2019 al 20/11/2019 (di seguito “Periodo”) con estrazione finale entro il 06/12/2019.
La pubblicità potrà avere inizio a partire dal 13/08/2019.

PRODOTTI
PROMOZIONATI

Confezioni di: muffin con pepite di cioccolata, muffin con ripieno al cioccolato, muffin integrale
ai frutti rossi, muffin senza glutine con pepite di cioccolato, ciambella vaniglia, ciambella
cioccolato e plumcake, riportanti la pubblicità del concorso.

DESTINATARI

Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del
Vaticano (di seguito “Concorrenti” o Concorrente”).
È vietata la partecipazione al concorso ai dipendenti della società promotrice.

MECCANICA

A) INSTANT WIN
Durante il Periodo, i Concorrenti per partecipare dovranno:
- acquistare, presso uno dei punti vendita indicati nella sezione “AREA”, almeno n. 1 dei
prodotti indicati nella sezione “PRODOTTI PROMOZIONATI”;
- collegarsi al sito internet www.mrday.it (di seguito “Sito”); i costi di connessione
corrispondono a quelli applicati dal proprio operatore;
- registrarsi compilando l’apposito form (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail e
numero di telefono) o effettuare il login se già registrati: i dati richiesti sono necessari ai fini
della partecipazione al concorso;
- indicare il codice univoco riportato all’interno della confezione del prodotto promozionato.
Successivamente, una schermata informerà il Concorrente dell’esito della giocata.
Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
Solo in caso di vincita il Concorrente riceverà la comunicazione anche via e-mail.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia tecnica
che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed automatico
ogni giorno n. 1 premio tra quelli più sotto indicati nell’apposita sezione “MONTEPREMI”.
L’eventuale premio non assegnato al termine della giornata andrà a far cumulo con quello previsto
per il giorno successivo e così via fino al termine del concorso.
Ogni Concorrente può partecipare più volte utilizzando ogni volta un codice univoco diverso.
La Società Promotrice si riserva inoltre la facoltà di effettuare le necessarie verifiche per accertare
il reale acquisto dei prodotti in promozione e la regolarità della partecipazione, nonché la
correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Si precisa che:
- ogni codice univoco consente una sola partecipazione al concorso;
- la società promotrice si riserva il diritto di richiedere in ogni momento i seguenti “Documenti
di partecipazione”: l’originale del codice univoco e l’originale del Documento d’Acquisto.
In caso di richiesta, la partecipazione non potrà essere convalidata se il consumatore non
fornirà entrambi i documenti in originale (anche in caso di smarrimento, furto o altro) nei
tempi indicati; i concorrenti sono pertanto tenuti a conservare i “Documenti di
partecipazione” fino al 16/01/2020;
- i Concorrenti sono tenuti a conservare, fino al termine dei controlli, anche i codici univoci
giocati e risultati non vincenti in quanto in caso di vincita potrebbero essere richiesti dalla
società promotrice per la convalida della vincita stessa, pena l’annullamento di eventuali
vincite;
- i Concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.

La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi:

-

-

-

irreperibilità del vincitore;
indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri;
mancata ricezione della documentazione richiesta nei tempi indicati;
ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile, e/o contraffatta o
contenente dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri: in questo senso, a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno considerati validi ai fini del
concorso Documenti di partecipazione non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni
oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro
materiale;
non corrispondenza di anche uno solo dei dati indicati in fase di registrazione e di
partecipazione con quelli riportati sui documenti richiesti (a titolo meramente esemplificativo
e non esaustivo, non saranno considerati validi Documenti di partecipazione che non riportino
esattamente tutti i dati forniti all’atto della vincita: il numero del codice univoco anche se ciò
fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del concorrente);
eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel
presente regolamento.

B) ESTRAZIONE FINALE
Tra tutti i partecipanti che avranno giocato almeno n. 4 codici univoci con lo stesso account, sarà
estratto a sorte:
1) il premio relativo alla modalità “B) Estrazione Finale” indicato nell’apposita sezione
MONTEPREMI e 12 riserve.
I vincitori, saranno contattati a mezzo e-mail, all’indirizzo fornito in fase di partecipazione, e
dovranno inviare, ai riferimenti che saranno loro indicati, entro 7 giorni dalla comunicazione della
vincita, i seguenti documenti:
- la copia del proprio documento di identità (fronte e retro in corso di validità);
- la propria anagrafica completa
Importante: il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per
la convalida della vincita; in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
La Società Promotrice si riserva inoltre la facoltà di effettuare le necessarie verifiche per accertare
il reale acquisto dei prodotti in promozione e la regolarità della partecipazione, nonché la
correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Si precisa che:
- in nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il vincitore non fornirà, in caso di
richiesta, le foto dei codici univoci, anche in caso di smarrimento, furto o altro.
- tutti i Concorrenti sono tenuti a conservare, fino al termine dei controlli, anche i codici
univoci giocati e risultati non vincenti in quanto in caso di vincita potrebbero essere richiesti
dalla società promotrice per la convalida della vincita stessa, pena l’annullamento di eventuali
vincite;
- i Concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi:
- irreperibilità del vincitore;
- indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri;
- mancata ricezione della documentazione richiesta nei tempi indicati;
- ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile, e/o contraffatta o
contenente dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri: in questo senso, a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno considerati validi ai fini del
concorso Documenti di partecipazione non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni
oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro
materiale;
- non corrispondenza di anche uno solo dei dati indicati in fase di registrazione e di
partecipazione con quelli riportati sui documenti richiesti (a titolo meramente esemplificativo
e non esaustivo, non saranno considerati validi Documenti di partecipazione che non riportino
esattamente tutti i dati forniti all’atto della vincita: il numero del codice univoco anche se ciò
fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del concorrente);
- eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel
presente regolamento.
Ogni concorrente potrà vincere più di un premio in tutto il concorso.
Eventuali premi non assegnati e/o gli eventuali premi non convalidati saranno devoluti alla Onlus
più sotto indicata.

UBICAZIONE
SERVER
MONTEPREMI

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
A) INSTANT WIN
N. 90 (n.1 al giorno) Gif Personalizzata.
Il vincitore dovrà invierà una propria foto o di un familiare maggiorenne di cui si avrà la
“Liberatoria per l’utilizzo delle Immagini” *. La foto sarà animata e personalizzata Mr. Day e sarà
inserita nella Gallery Giphy delle Gif di Instagram. Al vincitore sarà inviato tramite mail, il tag da
utilizzare per cercarla su Instagram e quindi liberamente utilizzarla nelle proprie Stories di
Instagram.
Al momento della Richiesta Premio, il vincitore dovrà scaricare la Liberatoria (voce “Liberatoria”
nel sito) firmarla e inviarla con il Documento Valido e la foto per la trasformazione in Gif.
In caso di immagine di minorenne (età inferiore ai 18 anni) la firma della Liberatoria deve essere
apposta da chi ne esercita la Responsabilità Genitoriale
Valore indicativo singolo premio € 10,00.
Valore totale indicativo dei n.90 premi: € 900,00.

B) ESTRAZIONE FINALE
Dal 1° al 12° estratto
N. 1 Vacanza Studio EF per una persona a scelta tra le seguenti categorie proposte, del valore
di € 2.500 totale, che comprende tutto ciò che viene descritto, escluso tutto ciò che non è
espressamente citato.
1.
CATEGORIA INGHILTERRA PER MAGGIORI DI 16 ANNI (viaggio
individuale)
DESTINAZIONI A SCELTA TRA: scelta tra OXFORD – LONDON - BRIGHTON
Fruibile dal 1 aprile al 28 settembre 2020.
Il Viaggio EF INTERNATIONAL LANGUAGE CAMPUSES comprende:
TIPO DI CORSO Corso Generale EF
LIVELLO Da Principiante ad Avanzato (da A1 a C2)
LEZIONI 26 Lezioni settimanali di 40 minuti ciascuna
• Numero di settimane della Vacanza Studio: 2, pari a 14 giorni
• Corso Generale EF
• Volo a/r dai principali Aeroporti italiani, previa disponibilità al momento della
prenotazione
• Sistemazione e Alloggio in Famiglia Camera Doppia con altro studente EF Education.
Inclusa mezza pensione dal lunedì al venerdì e pensione completa sabato e domenica.
• Copertura Assicurativa Viaggio con la Compagnia Erika Insurance Ltd
• Spese di Apertura Pratica
• Servizi Pacchetto: assistenza in loco con referente accademico, per l’alloggio e per il
tempo libero
• Libri di Testo e Materiale Didattico.
• (Post Corso Online Gratuito: 3 mesi di post-corso online gratuito di inglese)

2.

CATEGORIA STATI UNITI PER MAGGIORI DI 16 ANNI (viaggio individuale)
DESTINAZIONI A SCELTA TRA: scelta tra NEW YORK – MIAMI - BOSTON

Fruibile dal 1 aprile al 28 settembre 2020
Il Viaggio EF INTERNATIONAL LANGUAGE CAMPUSES comprende:

TIPO DI CORSO Corso Generale EF
LIVELLO Da Principiante ad Avanzato (da A1 a C2)
LEZIONI 26 Lezioni settimanali di 40 minuti ciascuna
• Numero di settimane della Vacanza Studio: 2, pari a 14 giorni
• Corso Generale EF
• Volo a/r dai principali Aeroporti italiani, previa disponibilità al momento della
prenotazione

• Trasferimento andata e rientro aeroporto
• Boston prevede sistemazione e Alloggio in Famiglia Camera Doppia con altro
studente EF Education. Inclusa mezza pensione dal lunedì al venerdì e pensione
completa sabato e domenica.
NYC e Miami prevedono sistemazione in Campus Camera Multipla. Inclusa mezza
pensione tutti i giorni.
•
•
•

Copertura Assicurativa Viaggio con la Compagnia Erika Insurance Ltd
Spese di Apertura Pratica
Servizi Pacchetto: assistenza in loco con referente accademico, per l’alloggio e per il
tempo libero
• Libri di Testo e Materiale Didattico
• (Post Corso Online Gratuito: 3 mesi di post-corso online gratuito di inglese)
3.
CATEGORIA INGHILTERRA PER ANNI 13 – 15 (vacanza studio di gruppo con
accompagnatore)
DESTINAZIONI A SCELTA TRA: scelta tra OXFORD – LONDON - BRIGHTON
Fruibile dal 1 giugno al 31 Agosto 2020

Il Viaggio EF INTERNATIONAL LANGUAGE CAMPUSES comprende:
TIPO DI CORSO International da principiante ad avanzato
SISTEMAZIONE Alloggio In Famiglia Selezionata Camera a più Letti Con Pensione
Completa
Città Di Partenza Roma (Partenza di gruppo con accompagnatore)
Totale Giorni 14: 14 giorni
• Libro Di Testo
• Spese Di Apertura Pratica
• Copertura Assicurativa “Viaggia Sicuro”
• Servizi Pacchetto Assistenza di Accompagnatori e Staff EF per tutto il viaggio e
soggiorno.
• Viaggio di andata e ritorno con voli di linea o di conosciute Compagnie Aeree da
Roma o Milano
• Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla località di soggiorno e ritorno.

La prenotazione per tutte le Categorie, deve essere effettuata entro e non oltre il 31 gennaio 2020.
I trasferimenti tra la residenza del vincitore (e dell’accompagnatore) e l’aeroporto in Italia e
viceversa, sono esclusi.
Si precisa che:
- il vincitore, al momento della prenotazione, può cedere il Premio Vacanza Studio, ad una
persona terza, maggiorenne o minorenne dai 13 anni compiuti in su;
- nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della
prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sotto indicato. Al
vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso dal
vincitore;
- il soggiorno potrà subire variazioni se al momento della prenotazione non sarà disponibile
per impossibilità sopravvenuta e per cause non imputabili al soggetto promotore;
- il fruitore del premio che non dovesse usufruire del viaggio entro i termini stabiliti non
avrà diritto a nessuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro, né sotto forma
di altri premi;
- il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente
in denaro o il cambio - sostituzione per nessun motivo. Tuttavia nel caso in cui la società
promotrice non siano in grado di consegnare il premio vinto si riserva il diritto di sostituire
il viaggio annunciato con un altro viaggio di valore uguale o superiore.
Il Premio si intende come sopra descritto. Pertanto, qualsiasi servizio diverso da quanto esplicitato
nei punti che precedono non è parte del Premio promesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
costi di trasferimento dal domicilio del vincitore per/da il luogo di partenza, pasti, tasse locali,
extra, etc. sono a carico del fruitore del Premio).
Valore singolo premio: € 2.500,00 IVA esente.
Valore totale dei n.12 premi: € 30.000,00 IVA esente.
Totale Montepremi (A+B): € 30.900,00.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet e sul pack dei prodotti promozionati.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione
che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai
destinatari della stessa.
Il regolamento del concorso è disponibile sul Sito internet sopra indicato.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara di non
esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

VARIE

In seguito al buon esito della verifica della documentazione pervenuta, il vincitore riceverà il
premio entro 6 mesi dalla conclusione della manifestazione.
Il premio verrà consegnato esclusivamente in Italia o nella Repubblica di San Marino.
La società promotrice si riserva il diritto di:
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari per
verificare la correttezza dei dati forniti; l’eventuale richiesta verrà inviata ai riferimenti
indicati in fase di registrazione al concorso; la mancata o incompleta trasmissione della
documentazione entro il termine di 7 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla
partecipazione;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o
vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti
incaricate dalle stesse, difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o strumenti
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non
dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già
conseguite;
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato;
- segnalare eventuali Concorrenti, al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da
parte degli stessi, alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia
di Finanza, Polizia Postale, Agenzia delle Entrate, ecc.) senza procedere alla validazione delle
relative partecipazioni e/o eventuali vincite.
La società promotrice non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali
comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei
Concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili,
oppure a filtri antispam;
- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici,
il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione
e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o
cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
Si precisa che:
- la partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna;
- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio
di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;
- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR n.
430/2001;
- i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno rispetto di quanto
previsto dalle normative privacy applicabili così come di volta in volta attuate e modificate e
secondo l’informativa qui sotto riportata e altresì pubblicata sul sito del concorso;

ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
seguente Onlus CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROV.LE - VERONA – Via Sant’
Egidio, 10 37121 – Verona – C.F. 04223440233.
VICENZI S.p.A.

