CONCORSO A PREMI
VINCI UN VIAGGIO NEI LUOGHI CHE HANNO ISPIRATO I NOSTRI CAFE’
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
CAFFITALY SYSTEM S.P.A. – con sede in Gaggio Montano (BO), Via Panigali n. 38, C.F. e P. Iva 06114900969.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con socio unico – con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede
operativa in Roma, Via Casilina n. 3/T, C.F. 09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Capsule Caffè Caffitaly System, Gamma Monorigine “Best Origins”.
AREA:
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
TIPOLOGIA:
Concorso di sorte.
DURATA:
Dal14 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 con assegnazione dei premi entro il 15 aprile 2018.
VEICOLO:
Sito Internet www.vinciconcaffitaly.com
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni acquirenti del prodotto oggetto della promozione.
MECCANICA:
Sviluppo del concorso: il concorso avrà inizio in data 14 febbraio 2018 e terminerà in data 31 marzo 2018 e
prevede l’assegnazione di un unico premio con estrazione tramite software che verrà effettuata entro il 15
aprile 2018.
Modalità di partecipazione al concorso: all’interno di ogni confezione promozionale multi-pack di capsule
Caffè Caffitaly System, Gamma Monorigine “Best Origins” sarà presente un codice univoco necessario per la
partecipazione al presente concorso.
Per partecipare al concorso, ogni utente in possesso di un codice univoco, dovrà recarsi sul sito
www.vinciconcaffitaly.com e registrarsi al concorso attraverso la compilazione di un modulo on line nel
quale dovrà inserire tutti i dati richiesti ed il proprio codice univoco reperito all’interno della confezione
acquistata.
Si specifica che i dati richiesti sono tutti obbligatori e necessari per contattare il partecipante che sarà
estratto, che ogni codice univoco darà diritto ad una sola partecipazione e che a ciascun partecipante sarà
richiesto di accettare la clausola sul trattamento dei dati personali ed il presente regolamento.
Ogni utente potrà partecipare tante volte quanti saranno i codici univoci in proprio possesso, comparendo
pertanto nella lista di estrazione tante volte quanti saranno i codici validi giocati entro il termine del
concorso.

Ciascun partecipante sarà inoltre tenuto a conservare copia dello scontrino attestante l’acquisto del
prodotto oggetto della promozione che sarà richiesto in caso di vincita ai fini della convalida della stessa. La
vincita potrà essere convalidata solo previa verifica dei dati riportati sulla prova di acquisto (data e
prodotto acquistato).
Tra tutti i partecipanti che avranno inviato il modulo di partecipazione tra il 14 febbraio 2018 e le ore 23.59
del 31 marzo 2018, completo dei dati richiesti e di un codice univoco valido, sarà estratto il premio in palio.
Alla fine del periodo di gioco, verrà preparata una lista di tutti gli utenti in regola con i requisiti di
partecipazione, e ad ognuno di loro verrà assegnato un numero d’ordine corrispondente all’ordine
cronologico di partecipazione: tale lista riporterà il numero d’ordine assegnato e i dati del partecipante.
Assegnazione del premio: Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla
verbalizzazione dell’estrazione, provvederà ad estrarre dalla lista n. 8 partecipanti, che si aggiudicheranno il
premio in palio come segue:
1° Estratto: Vincitore di un viaggio in Brasile per due persone con visite alle piantagioni di caffè della zona
Minas Gerais
Dal 2° al 8° Estratto: Riserve del vincitore in caso di irreperibilità o mancanza dei requisiti di quest’ultimo.
Si precisa che i nominativi estratti dovranno essere diversi tra loro. In caso di ripetizione dello stesso
nominativo si procederà – alla presenza del funzionario addetto al controllo - ad estrazioni successive fino
ad ottenere 8 nominativi diversi per il vincitore e le n. 7 riserve. Si precisa inoltre che - nel caso in cui si
dovesse riscontrare che i vincitori o le riserve abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento del concorso, gli stessi perderanno il diritto al premio. In tal caso, la
Società Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle
leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la
meccanica del concorso.
Luogo dell’assegnazione: L’estrazione tramite software e la relativa assegnazione del premio, avverrà, alla
presenza del funzionario addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore in Roma,
entro il 15/04/2018.
PREMI:
Il totale montepremi è di Euro 3.900,00 (tremila novecento/00) al netto di Iva, ed è composto da un unico
premio consistente in:
- Nr. 1 viaggio in Brasile per 2 persone.
ll premio comprende:
- Volo a/r in classe economica Italia/San Paolo per 2 persone;
- Tour della durata di due giorni presso la piantagione di caffè Tres Coraçoes – Varginha (inclusi
trasferimenti e n. 1 pernottamento in hotel 3* con sistemazione in camera doppia standard)
- N. 6 pernottamenti in hotel 4* a San Paolo o a Rio De Janeiro con sistemazione in camera doppia
standard e trattamento di pernottamento e prima colazione;
- Trasferimenti A/R Aeroporto/Hotel/Aeroporto
- Adeguamento carburante e assicurazione di viaggio obbligatoria.
Non sono compresi i trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia, gli extra in hotel, i pasti non indicati, né
tutto quanto non espressamente indicato. Il volo potrà prevedere uno o più scali. Gli Hotel saranno definiti
dal soggetto promotore in seguito all’assegnazione del premio e non sono modificabili.
Aeroporti di partenza in Italia Roma o Milano secondo disponibilità.

Il premio non è cedibile, né sostituibile, né modificabile, né convertibile in denaro, né è data facoltà ai
consumatori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
L'eventuale fruizione parziale del premio non dà diritto ad alcun rimborso o corrispettivo di altra natura.
Si specifica che il viaggio sopra descritto è a data fissa e potrà svolgersi esclusivamente nel mese di luglio
2018. La data di partenza sarà comunicata in fase di invio della comunicazione di vincita. Non sarà

possibile utilizzare il premio né i servizi ad esso collegati in una data diversa rispetto a quella che
sarà indicata. Si specifica che, qualora il premio sopra descritto non fosse disponibile per motivi di forza
maggiore indipendenti dalla volontà dal promotore, lo stesso potrà essere sostituito con un premio analogo
di valore uguale o superiore.
Si specifica inoltre che:
- Per poter usufruire del premio, entrambi i viaggiatori dovranno avere un’età superiore ai 18 anni.
- Entrambi i viaggiatori dovranno essere in possesso di un documento in corso di validità ed in regola
con le norme di ingresso nel Paese di destinazione;
- I 2 viaggiatori dovranno viaggiare sullo stesso volo, nella stessa data e condividere la medesima
stanza in Hotel;
- L’Hotel richiederà una carta di credito a garanzia;
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI:
Dopo l’assegnazione del premio, il vincitore sarà contattato via posta elettronica, e sarà tenuto ad inviare,
al soggetto delegato dal promotore e con le modalità ed entro i termini che saranno indicati, la formale
accettazione del premio unitamente a copia dello scontrino attestante l’acquisto del prodotto oggetto della
promozione.
L’accettazione di premio dovrà pervenire al soggetto delegato dal promotore entro e non oltre 7 giorni
dalla comunicazione di vincita.
Si specifica che – se il vincitore non risponderà alla comunicazione di vincita entro il termine sopra indicato,
risponderà in maniera incompleta o invierà uno scontrino non valido - si passerà a contattare la prima
riserva che dovrà rispondere entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di vincita. In caso di
mancata risposta anche da parte della prima riserva saranno contattate le successive riserve, in ordine di
estrazione, con le medesime modalità.
Il vincitore (o la riserva) che avrà provveduto ad inviare la formale accettazione del premio secondo le
modalità ed entro i termini richiesti riceverà tutte le informazioni utili alla fruizione del premio.
ONLUS:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla
Associazione di Dynamo Camp Onlus con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 54, C.F. 90040240476.
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
Fatto salvo l’obbligo di acquisto del prodotto oggetto della promozione e il normale costo della
connessione ad Internet, la partecipazione al concorso è gratuita.
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per 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 concorrente di
partecipare al concorso.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI

I server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio hanno
sede in Italia. Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro
semplice richiesta, i database relativi alla manifestazione a premio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali raccolti con la partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 e
saranno inoltre comunicati al Funzionario che presenzierà le operazioni di assegnazione dei premi nonché
ai consulenti utilizzati da CAFFITALY SYSTEM S.P.A. per gestire alcune fasi del concorso, tra cui la
comunicazione di vincita agli aventi diritto. Il partecipante sarà informato delle modalità di trattamento dei
suoi dati prima dell’iscrizione al concorso.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dal concorso i dipendenti, i collaboratori ed i distributori CAFFITALY SYSTEM S.P.A e chiunque
abbia una connessione interprofessionale con l’organizzazione del concorso in oggetto. La partecipazione al
concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite riportate nel presente regolamento; saranno
pertanto esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, tentino di alterare il corretto
funzionamento del meccanismo premiante. Il Promotore si riserva il diritto di richiedere ai vincitori la
fotocopia del codice fiscale e/o di un documento di identità in corso di validità al fine di verificare la
veridicità dei dati del partecipante; la mancata o incompleta trasmissione dei suddetti documenti entro 2
(due) giorni dall’invio della richiesta comporta l’automatico decadimento della partecipazione.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 29
settembre 1973.
COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente Regolamento. Il
Regolamento completo sarà a disposizione sul sito
www.vinciconcaffitaly.com
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già
Ministero delle Attività Produttive).

