
 

REGOLAMENTO 

CONCORSO WIN 28/18 

“VINCI L’ESTATE” 

 

Concorso indetto da: 

 

Promotrice  FRONERI ITALY SRL 

Indirizzo Via F. Bernini n. 32/A  

Località 43126 Parma 

P.Iva – codice fiscale 09636960966 

 

In associazione con: 

 

Insegne Unes - U2 - Il Viaggiator Goloso - Qui C’è  

Ragione Sociale             UNES CENTRO SOCIETA’ COOPERATIVA 

Indirizzo Via A. Ponchielli 7 

Località          20129 Milano  

P.Iva – codice fiscale     00813020153  

 

 

Società Delegata  Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16 - codice fiscale e 

partita iva 12606230154 

 

Denominazione “VINCI L’ESTATE” – WIN 28/18 

 
Territorio Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino 

 Esclusivamente presso i punti vendita della catena associata 

  

Prodotti interessati confezioni Multipack di Gelati Motta nelle seguenti referenze:   

  

- Coppa del Nonno Caffè x4            

- Coppa del Nonno Cappuccino x4   

- Cono Coppa del Nonno Caffè x6   

- Cono Coppa del Nonno Tiramisù x6 

- Coppa del Nonno - I Chicchi          

- Vaschetta Coppa del Nonno 510g  

- Maxibon x4                                   

- Maxibon Mini x6                            

- Maxibon Cookie x4                        

- Maxibon Cookie Black x4               

- Maxibon Micro x8                          

  

Destinatari Consumatori finali maggiorenni  

 

Durata Concorso Vincita Immediata  

Dal 30 maggio 2018 al 12 giugno 2018 

 

Estrazione finale   eventuale entro il 28 giugno 2018 

 

Premi  In palio nel periodo 

  n. 7 Soggiorni in Italia per 4 persone del valore di € 200,00 cad. 

 
Descrizione premio: 
Ogni soggiorno, della durata di 3 giorni e 2 notti è per 4 persone (2 adulti e 2 bambini fino a 12 anni) presso uno dei 
villaggi Human in Italia. Il vincitore del premio, contattando il numero 055 4698029 dal lunedì al sabato nei seguenti 
orari 9.00 – 12.30; 14.00 – 18.30, troverà una persona dedicata che lo aiuterà a scegliere la meta e a prenotare la 
vacanza. La fruizione del premio dovrà avvenire entro il 30/09/2018 (compatibilmente con la data di chiusura delle 
singole strutture) ad esclusione del periodo dal 6 al 19 agosto 2018. 



 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO 

 
Nel periodo del concorso, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno in un unico 

scontrino almeno due confezioni Multipack di Gelati Motta a scelta tra quelle in promozione, 

esclusivamente presso uno dei punti vendita della catena associata, potranno partecipare al 

concorso utilizzando i seguenti dati dello scontrino di acquisto: data (gg/mm), numero (è il 

codice di 4 cifre dopo l’asterisco), ora e minuto di emissione, importo totale comprensivo dei 

decimali. 

 
Concorso vincita immediata 

 
Il servizio del concorso sarà attivo dal 30 maggio 2018 al 12 giugno 2018, tutti i 

giorni dalle ore 9 alle ore 21. Totale giornate operative 14. 

 

Per partecipare all’assegnazione dei premi in palio, i consumatori dovranno telefonare da un 

telefono a toni o da un cellulare allo 02.49962.590, seguire le istruzioni della voce guida e 

comunicare i dati dello scontrino di acquisto, scopriranno immediatamente l’esito della 

partecipazione: vincente non oppure vincente. 

 

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare tramite fax o e-mail 

entro 5 giorni dalla vincita, la copia dello scontrino di acquisto vincente unitamente ai propri 

dati anagrafici completi di numero telefonico ed alla copia del documento d’identità in corso di 

validità (fronte e retro), a:  

 

Concorso “VINCI L’ESTATE” c/o Winning Srl 

FAX: 02.20234750 – e-mail: segreteria@winning.it 

 

Il consumatore dovrà comunque conservare l’originale dello scontrino di acquisto 

fino al ricevimento del premio in quanto sarà facoltà della società promotrice 

richiedere l’invio dell’originale dello scontrino tramite posta raccomandata per la 

conferma della vincita.  

 

si precisa che: 

 

 La vincita viene attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in una 

determinata ora che il programma cambia con una funzione anch’essa casuale. Per il 

software informatico utilizzato viene redatta apposita dichiarazione sul corretto 

funzionamento dello stesso. 

 

 il programma di assegnazione premi sarà residente in un computer ubicato presso la società 

delegata 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. 

 

 Ogni scontrino di acquisto permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà 

annullato e dovrà essere emesso da uno dei punti vendita della catena associata e riportare 

una data di emissione compresa tra il 30 maggio 2018 ed il 12 giugno 2018. 

 



 

 Non saranno ritenuti validi: 

- Scontrini di acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o nelle 

quantità minime richieste dal presente regolamento; 

- Scontrini 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 degli scontrini di acquisto 

ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi. 

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 28 GIUGNO 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 28 giugno 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 verranno avvisati mediante telefonata o tramite SMS e, per aver diritto al premio, 

dovranno inviare tramite fax o e-mail entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita, la copia 

dello scontrino di acquisto vincente unitamente ai propri dati anagrafici completi di numero 

telefonico ed alla copia del documento d’identità in corso di validità (fronte e retro), a:  

 

Concorso “VINCI L’ESTATE” c/o Winning Srl 

FAX: 02.20234750 – e-mail: segreteria@winning.it 

 

Il consumatore dovrà comunque conservare l’originale dello scontrino di acquisto 

fino al ricevimento del premio in quanto sarà facoltà della società promotrice 

richiedere l’originale dello scontrino tramite posta raccomandata per la conferma 

della vincita.  

 

MONTEPREMI 
 

 n. 7 Soggiorni in Italia per 4 persone del valore di € 200,00 cad. 

 

Il totale MONTEPREMI complessivo del concorso, alla data di redazione del Regolamento, 

è pari ad € 1.400,00. 

 

Si precisa inoltre che: 

 

 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito  www.gelatimotta.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 telefonata su rete ordinaria 

nazionale applicati dal proprio gestore. 

 

 L’eventuale estrazione finale prevista entro il 28 giugno 2018 avverrà alla presenza di un 

Funzionario Camerale incaricato per territorio o del Notaio. 

 

 La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione di 

conferma vincita non pervenuta da parte dei vincitori a causa di disfunzioni o difficoltà 

riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque per cause da essa non dipendenti, sarà 

pertanto responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettivo invio e ricevimento della 

documentazione comprovante la vincita entro i termini previsti dal regolamento. 

http://www.gelatimotta.it/


 

 I premi non possono essere convertiti in denaro contante e/o gettoni d’oro e non sono 

cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere più di un premio. 

 

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o 

con dati incompleti. 

 

 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società promotrice entro 180 giorni dalla 

fine del concorso. 

 

 Ai vincitori verrà inviata una lettera con tutte le informazioni utili per la fruizione del premio, 

tramite raccomandata all’indirizzo da loro comunicato. 

 

 La società promotrice non si assume la responsabilità in merito ad eventuali raccomandate 

non ricevute da parte dei vincitori a causa di indirizzi comunicati in maniera errata o 

comunque cause non dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore 

accertarsi dell’effettivo ricevimento del premio entro i termini previsti. 

 

 I premi, in caso di indisponibilità, potranno essere sostituiti con altri premi aventi 

caratteristiche e valori analoghi. 

 

 La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione totale ed 

incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna 

limitazione od eccezioni. 

 

 Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che intrattengono un rapporto di 

collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice ed i familiari degli stessi. 

 

 Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso ed i 

rivenditori. 

 

 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati 

elettronicamente. Titolare dei dati è Froneri Italy Srl, Via F. Bernini 32/A, 43126 Parma. 

Responsabile del trattamento dati è la Società Winning Srl - Via Settala, 16 – 20124 Milano.  

In ogni momento, 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 FRONERI Italy S.r.l. – Servizio 

Consumatori – Casella Postale 163 – 20101 Milano. 

 

 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 

- Volantino di UNES e U2 

- Locandina su punto vendita 

- Sito internet www.gelatimotta.it 

 

 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 ONLUS AGAL – Associazione genitori e amici del 

bambino leucemico – Clinica Pediatrica policlinico San Matteo – Viale Golgi 2 - 27100 Pavia - 

Codice Fiscale 00947850186. 

 

Milano, 8 maggio 2018         Per FRONERI Italy S.r.l.  

Il soggetto delegato 

Winning Srl 

http://www.gelatimotta.it/

