REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“VINCI UN CORSO DI CAKE DESIGN CON RENATO ARDOVINO (FS18)”
1. SOCIETA’ PROMOTRICE

LUIGI LAVAZZA S.p.A.
con sede in Via Bologna 32
10152 Torino
Codice Fiscale 00470550013
(di seguito “la Società”)

2. PERIODO

Dal 05/11/2018 al 04/01/2019; estrazione finale Modalità 6.1 e 6.2 entro il
31/01/2019.

3. AREA DI DIFFUSIONE

Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino, nei punti di vendita
di somministrazione al consumo che trattano i prodotti in promozione e
che espongono il materiale promo-pubblicitario dell’offerta promozionale.

4. PRODOTTI IN
PROMOZIONE

I prodotti Eraclea (cioccolata, orzo, ginseng, tè, creme fredde, granite) e
Whittington (tè) per la somministrazione al consumo.

5. DESTINATARI

Modalità di partecipazione 6.1: il pubblico dei consumatori finali clienti dei
punti di vendita di cui al precedente punto 3.
Modalità di partecipazione 6.2: i titolari/gestori di tali punti vendita.

6. MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

6.1 PREMI AD ESTRAZIONE FINALE PER
I CONSUMATORI FINALI
I destinatari che, nel periodo dall’ 05/11/2018 al 04/01/2019, avranno
acquistato, in un unico scontrino almeno un prodotto Eraclea oppure
Whittington, riceveranno un coupon che presenta un riquadro ricoperto
da una patina di vernice, rimuovendo la quale troveranno un “codice
gioco” che identifica in maniera univoca ciascun coupon.
Il “codice gioco” potrà essere utilizzato solo n. 1 volta per
partecipare all’estrazione dei premi in palio con la modalità di
seguito descritta.
I destinatari del concorso potranno inviare un SMS nel periodo dal
05/11/2018 al 04/01/2019 e solo da un telefono di rete mobile italiana che
consenta l’identificazione del numero chiamante (costo dell’SMS in base
alla tariffa concordata dal partecipante con il proprio operatore di telefonia
mobile) con esclusione di altri sistemi di invio di SMS, al numero dedicato
320 2041467
indicando il “codice gioco” riportato sul coupon.
Con ciascun SMS dovrà essere inviato un solo “codice gioco”, ripetendo
l’operazione nel caso di possesso di altri “codici gioco” riportati su
altrettanti coupon.
L’inosservanza delle indicazioni sopra citate non consentirà al sistema di
riconoscere il “codice gioco” come valido per la partecipazione. Il sistema
informatico di gestione delle partecipazioni registrerà le giocate e
consentirà solo una partecipazione; eventuali altre giocate con “codice
gioco” identico non verranno prese in considerazione dal sistema.
Se l’invio del “codice gioco” sarà avvenuto correttamente, il sistema
provvederà a verificare il “codice gioco” inviato con il database di tutti i
“codici gioco” non ancora “giocati”, ed in caso di esito positivo della
verifica, assocerà il “codice gioco” inviato al numero di telefonia mobile
dal quale è stato inviato via SMS, identificando in tal modo la
partecipazione.
La Società predisporrà un database nel quale saranno inseriti tutti i
“codici gioco” inviati associati all’utenza telefonica da cui è stato inviato
l’SMS al fine di procedere entro il 31/01/2019 all’assegnazione per
estrazione a sorte dei premi in palio.
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Sarà estratto un congruo numero di vincitori di riserva, da determinarsi a
cura della Società, ai quali assegnare, nell’ordine di estrazione, il premio
nel caso in cui i vincitori originari risultino non rintracciabili o non in regola
con le norme di partecipazione o di conferma del premio più avanti
indicate.
Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del
Responsabile della Tutela dei Consumatori presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un suo delegato,
utilizzando un software di estrazione casuale per il quale la società
ADVICE GROUP S.p.A. incaricata dalla Società dello sviluppo del
software di gestione/estrazione, ha predisposto la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio relativa a:
- la corretta formazione del database in relazione alle norme di
partecipazione previste dal Regolamento;
- le specifiche del programma di estrazione casuale;
- l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per
impedire la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per
modificare il software e determinare le vincite, con riferimento
all'esigenza di tutela della fede pubblica.
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle
partecipazioni è situato c/o Critical Case Srl, Data Center via Lancia,
10141 Torino.
I vincitori saranno contattati dalla Società, o da altro soggetto incaricato
dalla Società stessa, al numero di telefonia mobile associato al “codice
gioco” estratto.
PREMI
Dal database saranno estratti a sorte n. 4 “codici gioco” ciascuno dei
quali, associato al numero di telefonia mobile da cui è stato trasmesso
tramite SMS, assegnerà al partecipante che risulterà averlo inviato un
premio costituito da:
LABORATORIO DI PASTICCERIA
con il cake designer Renato Ardovino
presso “Il Gran Caffè Le Torte di Renato” a Battipaglia
nei giorni sabato 09/03/2019 e domenica 10/03/2019 (1)
del valore indicativo di € 500,00.= IVA compresa
(1)

Comprende:
- Viaggio A/R in aereo/treno con partenza/arrivo dall’ aeroporto/stazione
ferroviaria della città più vicina al domicilio del vincitore (il mezzo di
trasporto sarà scelto dalla Società)
- Trasferimento da/per l’aeroporto/stazione ferroviaria di arrivo
- 1 Pernottamento in hotel 3/4 stelle, prima colazione inclusa
- Cena
- Assicurazione medico/bagaglio
Non comprende:
- Trasferimento dalla città di residenza all’aeroporto/stazione ferroviaria di
partenza ed il ritorno al proprio domicilio
- Extra in hotel
- Spese personali
- Quanto non indicato come compreso.
Programma
1° Giorno (sabato)
- Arrivo in mattinata all’Aeroporto / Stazione ferroviaria di Napoli e
trasferimento a Battipaglia presso hotel 3/4 stelle
- Pranzo libero
- Lezione di pasticceria presso il presso il laboratorio di Renato Ardovino
- Cena
- Pernottamento in hotel
2° Giorno (domenica)
- Colazione, trasferimento a Napoli in stazione o aeroporto e rientro al
proprio domicilio
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Ciascun partecipante potrà risultare vincitore di uno solo dei premi
in palio con la presente modalità: in caso di vincite multiple il premio
sarà assegnato ad un vincitore di riserva.
CONVALIDA VINCITA E CONFERMA PREMI
Per la consegna del premio i vincitori estratti dovranno inviare all’indirizzo
di posta elettronica che verrà comunicato all’atto del contatto telefonico
per la richiesta dati, entro 7 giorni lavorativi dal contatto telefonico
stesso:
- propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo completo, recapito
telefonico, indirizzo email per la consegna del premio) come già indicati
durante la richiesta telefonica
- fotocopia di un documento di identità valido
Il mancato invio, nei termini e con le modalità indicate, della
documentazione richiesta sarà considerata, a tutti gli effetti, formale
rinuncia al premio.
6.2 PREMI AD ESTRAZIONE FINALE PER
I TITOLARI/GESTORI PUNTI VENDITA
Ciascuno degli esercizi commerciali presso cui sarà possibile partecipare
al concorso potrà ricevere, in relazione alle proprie potenzialità
commerciali durante il periodo dell’iniziativa, uno o più kit contenenti
ciascuno nr. 50 coupon.
All’interno di ciascun kit sarà inoltre presente un set di materiali
pubblicitari per allestire/comunicare l’iniziativa a punto vendita ed un
opuscolo, che descrive il concorso, sul quale sarà presente un riquadro
ricoperto da una patina di vernice, rimuovendo la quale i titolari/gestori del
punto vendita troveranno un “codice gioco” che identifica in maniera
univoca ciascun kit.
Il “codice gioco” potrà essere utilizzato solo n. 1 volta per
partecipare all’estrazione dei premi in palio con la modalità di
seguito descritta.
I titolari/gestori punto vendita possessori di un kit potranno inviare un
SMS nel periodo dal 05/11/2018 al 04/01/2019 e solo da un telefono di
rete mobile italiana che consenta l’identificazione del numero chiamante
(costo dell’SMS in base alla tariffa concordata dal partecipante con il
proprio operatore di telefonia mobile) con esclusione di altri sistemi di
invio di SMS, al numero dedicato
320 2041467
indicando il “codice gioco” riportato sull’opuscolo.
Con ciascun SMS dovrà essere inviato un solo “codice gioco”, ripetendo
l’operazione nel caso di possesso di altri ”codici gioco” riportati su
altrettanti opuscoli.
L’inosservanza delle indicazioni sopra citate non consentirà al sistema di
riconoscere il “codice gioco” come valido per la partecipazione. Il sistema
informatico di gestione delle partecipazioni registrerà le giocate e
consentirà solo una partecipazione; eventuali altre giocate con “codice
gioco” identico non verranno prese in considerazione dal sistema.
Se l’invio del “codice gioco” sarà avvenuto correttamente, il sistema
provvederà a verificare il “codice gioco” inviato con il database di tutti i
“codici gioco” non ancora “giocati”, ed in caso di esito positivo della
verifica, assocerà il “codice gioco” inviato al numero di telefonia mobile
dal quale è stato inviato via SMS, identificando in tal modo la
partecipazione.
La Società predisporrà un database nel quale saranno inseriti tutti i
“codici gioco” inviati associati all’utenza telefonica da cui è stato inviato
l’SMS al fine di procedere entro il 31/01/2019 all’assegnazione per
estrazione a sorte dei premi in palio.
Sarà estratto un congruo numero di vincitori di riserva, da determinarsi a
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cura della Società, ai quali assegnare, nell’ordine di estrazione, il premio
nel caso in cui i vincitori originari risultino non rintracciabili o non in regola
con le norme di partecipazione o di conferma del premio più avanti
indicate.
Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del
Responsabile della Tutela dei Consumatori presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un suo delegato,
utilizzando un software di estrazione casuale per il quale la società
ADVICE GROUP S.p.A. incaricata dalla Società dello sviluppo del
software di gestione/estrazione, ha predisposto la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio relativa a:
- la corretta formazione del database in relazione alle norme di
partecipazione previste dal Regolamento;
- le specifiche del programma di estrazione casuale;
- l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per
impedire la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per
modificare il software e determinare le vincite, con riferimento
all'esigenza di tutela della fede pubblica.
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle
partecipazioni è situato c/o Critical Case Srl, Data Center via Lancia,
10141 Torino.
I vincitori saranno contattati dalla Società, o da altro soggetto incaricato
dalla Società stessa, al numero di telefonia mobile associato al “codice
gioco” estratto.
PREMI
Dal database saranno estratti a sorte n. 3 “codici gioco” ciascuno dei
quali, associato al numero di telefonia mobile da cui è stato trasmesso
tramite SMS, assegnerà al partecipante che risulterà averlo inviato un
premio costituito da:
LABORATORIO DI PASTICCERIA
con il cake designer Renato Ardovino
presso “Il Gran Caffè Le Torte di Renato” a Battipaglia
nei giorni lunedì 11/03/2019 e martedì 12/03/2019 (2)
del valore indicativo di € 500,00.= IVA compresa
(2)

Comprende:
- Viaggio A/R in aereo/treno con partenza/arrivo dall’ aeroporto/stazione
ferroviaria della città più vicina al domicilio del vincitore (il mezzo di
trasporto sarà scelto dalla Società)
- Trasferimento da/per l’aeroporto/stazione ferroviaria di arrivo
- Cena
- 1 Pernottamento in hotel 3/4 stelle, prima colazione inclusa
- Assicurazione medico/bagaglio
Non comprende:
- Trasferimento dalla città di residenza all’aeroporto/stazione ferroviaria di
partenza ed il ritorno al proprio domicilio
- Extra in hotel
- Spese personali
- Quanto non indicato come compreso.
Programma
1° Giorno (lunedì)
- Arrivo nel pomeriggio all’Aeroporto / Stazione ferroviaria di Napoli e
trasferimento a Battipaglia presso hotel 3/4 stelle
- Cena
- Pernottamento in hotel
2° Giorno (martedì)
- Colazione e lezione di pasticceria presso il presso il laboratorio di
Renato Ardovino
- Pranzo libero
- Trasferimento a Napoli in stazione o aeroporto e rientro al proprio
domicilio
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Ciascun partecipante potrà risultare vincitore di uno solo dei premi
in palio con la presente modalità: in caso di vincite multiple il premio
sarà assegnato ad un vincitore di riserva.
CONVALIDA VINCITA E CONFERMA PREMI
Per la conferma del premio i vincitori estratti dovranno inviare all’indirizzo
di posta elettronica che verrà comunicato all’atto del contatto telefonico
per la richiesta dati, entro 7 giorni lavorativi dal contatto telefonico
stesso:
- propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo completo, recapito
telefonico, indirizzo email per la consegna del premio) come già indicati
durante la richiesta telefonica
- fotocopia di un documento di identità valido
Il mancato invio, nei termini e con le modalità indicate, della
documentazione richiesta per la conferma del premio sarà
considerata, a tutti gli effetti, formale rinuncia al premio.
7. MONTEPREMI

La Società erogherà i seguenti premi:
per la Modalità 6.1 rivolta ai consumatori finali, nr. 4 premi costituiti
ciascuno da un
LABORATORIO DI PASTICCERIA
con il cake designer Renato Ardovino
presso “Il Gran Caffè Le Torte di Renato” a Battipaglia
nei giorni sabato 09/03/2019 e domenica 10/03/2019 (1)
del valore indicativo di € 500,00.= IVA compresa
per un Montepremi indicativo di € 2.000,00.= IVA compresa
per la Modalità 6.2 rivolta ai consumatori finali, nr. 3 premi costituiti
ciascuno da un
LABORATORIO DI PASTICCERIA
con cake designer Renato Ardovino
presso “Il Gran Caffè Le Torte di Renato” a Battipaglia
nei giorni lunedì 11/03/2019 e martedì 12/03/2019 (2)
del valore indicativo di € 500,00.= IVA compresa
per un Montepremi indicativo di € 1.500,00= IVA compresa
per un MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO
di € 3.500,00= IVA compresa

8. COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità
conformi al presente regolamento utilizzando principalmente materiali a
punto vendita.
La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto
della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il regolamento completo sarà richiedibile al Servizio Clienti Lavazza Food
Service – Via Bologna 32 - 10152 Torino – tel. 800806068 – fax
011/2398333 - e-mail: foodservice@lavazza.it

9. VARIE

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla
fonte a titolo di imposta ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600.
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla
A.D.I.S.C.O. Associazione Donatrici Italiane Sangue del Cordone
Ombelicale - Sezione Regionale Piemonte ONLUS – Via Morosini 19 10128 TORINO (Cod. Fisc. 97574340010); la Società si riserva di
consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano meglio
contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.

LUIGI LAVAZZA S.p.A
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